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Figino Serenza, 21 / 01 / 2019
Avviso n. 67 / M
Ai Sigg. Genitori I.C. Figino Serenza
Oggetto: Bando Regione Lombardia per l’acquisto di ausili/strumenti tecnologicamente avanzati per
persone con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
Regione Lombardia ha approvato il bando per il riconoscimento di contributi per l'acquisto o l'utilizzo di
ausili e strumenti tecnologicamente avanzati, per persone con disabilità o con disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA).
Possono partecipare al bando:
– giovani o adulti disabili;
– minori o giovani con disturbo specifico di apprendimento (DSA);
– con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
– che non hanno ricevuto il contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi
della l.r. 23/1999 nei 5 anni precedenti la misura e nella stessa area.
La misura è finalizzata ad estendere le abilità della persona ed a potenziare la qualità di vita delle
persone disabili e dei minori con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) mediante un contributo
economico delle spese sostenute per l’acquisto (ovvero noleggio o leasing) di ausili o strumenti
tecnologicamente avanzati, con massimali di contribuzione diversificati per ognuna delle 4 aree di intervento:
domotica, mobilità, informatica e altri ausili. Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa
ammissibile (spesa non inferiore a € 300,00) e comunque non superiore a € 16.000,00 ed entro i seguenti
limiti:
– personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo erogabile,
comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 400,00;
– personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo
di software di base e di tutte le periferiche, € 600,00;
– protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000,00;
– adattamento dell’autoveicolo, compresi i beneficiari dell’art. 27 della legge 104/92, contributo massimo
erogabile € 5.000,00.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma
informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 16/01/2019.
Informazioni e contatti: dott.ssa Giulia Borgomaneri, tel. 02.67.65.36.16.
Per informazioni più dettagliate cliccare su seguente link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/Disabilita/contributi-acquisto-strumenti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucio Benincasa
Firma omessa ex art.3, comma 2 D. Lgs. 39/1993

