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INTERVENTI RIVOLTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA’ CHE FREQUENTANO  SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO CON SEDE CENTRALE NEI COMUNI DELL’AMBITO 

A04 COMUNE DI AVELLINO CAPOFILA FINALIZZATI ALL’AUTONOMIA ED ALLA 

COMUNICAZIONE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Si comunica che la Regione Campania, con propria DGR n. 423/2016, pubblicata sul BURC n. 52/2016, ha 

emanato le Linee Guida in materia di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione e 

trasporto scolastico (c.d. interventi rivolti agli studenti con disabilità che frequentano scuole secondarie di 

secondo grado) e di interventi di affidamento presso istituti specializzati di ogni ordine e grado di studenti 

con disabilità sensoriali. 

Le suddette Linee Guida fanno riferimento alle procedure da applicarsi per l’individuazione degli aventi 

diritto ai servizi, dei soggetti attuatori degli interventi e delle relative modalità operative.  

Tenuto conto delle suddette Linee Guida, si forniscono di seguito le indicazioni operative per la 

presentazione dell’istanza di accesso al servizio di assistenza specialistica per l’a.s. 2017/2018. 

ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 

L’assistenza specialistica è da intendersi come un insieme di prestazioni a contenuto e profilo socio-

educativo-professionale fornite, di norma, presso la scuola secondaria di secondo grado frequentata dallo 

studente e finalizzate alla piena e reale integrazione dello stesso nel tessuto scolastico. L’assistente per 

l’autonomia e la comunicazione è un operatore appositamente formato, in possesso di competenze 

professionali specifiche, che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai 

bisogni dell’alunno in situazione di handicap. 

Gli assistenti specialistici (psicologo, tiflologo, educatore, facilitatore della comunicazione, interprete della 

lingua dei segni, mediatore alla comunicazione, ecc.), hanno il compito di sostenere l’alunno nell’ambito 

dell’autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale della scuola  e gli insegnanti ai fini 

della effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività. 

Il servizio potrà essere attivato a seguito di domanda che va presentata da uno dei genitori o da chi 

rappresenta lo studente, all’istituto scolastico frequentato. L’istituzione scolastica acquisita l’ istanza, 

trasmette all’Ambito A04 comune di Avellino Capofila, una proposta progettuale per ciascun utente, 

comprensiva di documentazione comprovante la disabilità, la valutazione PEI,   con attività/iniziative che 

dovranno svolgersi nell’arco dell’anno scolastico 2017/2018. 

Le proposte progettuali degli Istituti Scolastici con sede centrale nel territorio dell’Ambito A04, dovranno 



essere presentate a mano al Protocollo Generale del Comune Capofila Avellino, sede legale dell’ambito, 

piazza del Popolo, 1 Avellino, o tramite PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it  

L’ammontare del contributo viene determinato dall’Ambito sulla base delle risorse rese disponibili dalla 

Regione Campania e delle istanze pervenute. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento: 

Ufficio di Piano Ambito A04 – piazza del Popolo,1 – 83100 Avellino – Tl 0825 200316 –  

e.mail: amministrativi@pdza4avellino.it 

pec:  ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

 

 

  Il Coordinatore Ambito A04 

Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
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