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AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO
che sono aperte le adesioni al servizio di Assistenza specialistica Scolastica in favore degli alunni
con disabilità L. 104/92 art. 3 comma 3) delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I
grado presenti nell’Ambito S3 (ex S5), per l’anno scolastico 2020/2021.
DESTINATARI
-

Alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado presenti nei
comuni Ambito S3 (ex S5) in possesso della certificazione L. 104/92 art. 3 comma 3;

MODALITA’ DI ADESIONE
I genitori e/o i tutori degli alunni con disabilità possono ritirare e compilare la modulistica
(Modulo A) per l’adesione al servizio di assistenza specialistica e consegnarla entro il giorno
martedì 8 settembre 2020 alle ore 12.00 con la seguente modalità:
-

presso l’Istituto Scolastico dove l’alunno frequenterà per l’a.s. 2020/2021;

-

presso gli uffici servizi sociali dei Comuni dell’Ambito S3exS5 di residenza degli alunni;

Al modulo A dovrà essere allegato:
1. Verbale della Commissione Medica attestante lo stato di handicap ai sensi della legge
104/92 - art. 3 comma 3;
2. Diagnosi Funzionale (ultima redazione - D.P.R. 24/02/94)
3. Profilo Dinamico Funzionale (ultima redazione - D.P.R. 24/02/94)
4. Piano Educativo Individualizzato (ultima redazione - D.P.R. 24/02/94)
La documentazione potrà essere consegnata:
mezzo PEC: comune@pec.comune.eboli.sa.it oppure consegna a mano presso i comuni di
residenza e/o gli istituti scolastici.
Per maggiori informazioni rivolgersi ai servizi sociali dei Comuni dell’Ambito S3exS5 o mezzo
mail: info@pianodizonaeboli.it
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Il trattamento dei dati, forniti in sede di presentazione della domanda, è finalizzato
esclusivamente all’espletamento della presente procedura. All’interessato sono riconosciuti i
diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai propri
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dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di quelli incompleti, la proposizione del
reclamo all’autorità di controllo.
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato
mediante richiesta scritta inviata a info@pianodizonaeboli.it
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la Responsabile del Piano di zona S3 ex S5, dott.ssa Annamaria
Sasso, e-mail: a.sasso@comune.eboli.sa.it , tel. 0828 - 328354.
f.to IL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
SINDACO COMUNE EBOLI CAPOFILA
MASSIMO CARIELLO
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