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BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
FAMIGLIE DI SOGGETTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
(DSA) PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI. ANNO SCOLASTICO
2014/2015.
ART. 1
(Tipologia)
Ai sensi della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8, sono erogati contributi alle
famiglie di soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti
informatici dotati di video scrittura con correttore ortografico e sintesi vocali e di altri
strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici dei ragazzi,
destinati allo studio quotidiano a casa.
Gli strumenti informatici devono avere le seguenti caratteristiche:
- tablet di ultima generazione con sistema operativo Apple iOS, Android, Windows,
schermo da almeno 9,7 pollici (diagonale), memoria da almeno 16GB (almeno 32GB per
Windows 8).
Altri accessori ammessi al finanziamento sono: tastiere/docking station integrate con
il tablet, penna per tablet, cuffie, custodia, registratori digitali e smartpen.
ART. 2
(Requisiti generali di ammissione)
Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1 gli studenti frequentanti
nell’anno scolastico 2014/2015 classi di scuola primaria, di scuola secondaria di 1° e 2° grado
ed università, in possesso dei seguenti requisiti:
1) siano residenti nella Regione da almeno un anno alla data di presentazione della
domanda;
2) abbiano, alla data del 1° settembre 2014, una diagnosi di DSA effettuata nell’ambito
dei trattamenti specialistici assicurati da un’Azienda USL, anche attraverso
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convenzioni tra l’Azienda USL stessa e neuropsichiatri infantili o psicologi clinici;
3) frequentino scuole regionali o paritarie ubicate nella Regione;
4) siano iscritti a corsi universitari presso Atenei valdostani o Atenei fuori dalla Regione.
ART. 3
(Spese ammissibili e importo del contributo)
Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di spesa sostenuta o da sostenere
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 agosto 2015: ausili hardware/periferiche.
Gli ausili software gratuiti specifici per il trattamento dei DSA saranno forniti dal referente
del Centro territoriale di supporto per l’inclusione.
Non sono ammissibili le spese per le quali il richiedente usufruisce di analoghe
provvidenze rilasciate da altri Assessorati regionali o da altri enti.
L’importo massimo del contributo corrisponde all’80% delle spese sostenute e non
può comunque essere superiore ad euro 400,00.
ART. 4
(Modalità per la presentazione delle domande)
La domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito modulo predisposto
dall'Assessorato regionale istruzione e cultura e compilata in ogni sua parte a cura del legale
rappresentante dello studente o dello studente stesso se maggiorenne, deve pervenire, se
recapitata a mano, alla Struttura politiche educative – ufficio Borse di studio e finanziamenti
scuole paritarie - dell’Assessorato regionale istruzione e cultura sito in Aosta, Via Saint
Martin de Corléans, 250, entro le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2014, pena l’esclusione.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo posta per raccomandata; in tal caso,
per il rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale di partenza,
indipendentemente dall’orario di partenza.
La firma del richiedente può essere apposta in presenza del dipendente addetto; in
caso contrario deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore, pena l’esclusione.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, pena l’esclusione:
a) diagnosi di DSA effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici assicurati da
un’Azienda USL, anche attraverso convenzioni tra l’Azienda USL stessa e neuropsichiatri
infantili o psicologi clinici; la suddetta diagnosi deve essere allegata alla domanda in busta
chiusa riportante cognome e nome dello studente;
b) attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferita al
reddito prodotto nell’anno 2013 ed alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013. Per il
rilascio dell’attestazione I.S.E.E. è necessario rivolgersi ad una sede I.N.P.S. oppure ad un
Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzato, che provvederà al rilascio
dell’attestazione I.S.E.E. ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
c) fatture e/o ricevute fiscali, allegate in forma originale ed intestate ad un componente del
nucleo famigliare, attestanti le spese sostenute ovvero dichiarazione contenente
l’indicazione del materiale che si intende acquistare.
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ART. 5
(Modalità di erogazione dei contributi)
La Struttura politiche educative dell’Assessorato regionale istruzione e cultura,
constatata la regolarità delle domande e della documentazione ad esse allegate, procederà alla
formazione di apposita graduatoria, ordinata in modo crescente sulla base dell’I.S.E.E., dando
comunque la precedenza agli studenti in obbligo di istruzione (fino al sedicesimo anno di età)
e che non abbiano già beneficiato in passato di analogo contributo erogato ai sensi della legge
regionale n. 8/2009.
In merito alle diagnosi di DSA che necessitino di approfondimenti sarà sentito il
Comitato tecnico-scientifico previsto dall’articolo 3 della legge regionale n. 8/2009, nominato
con deliberazione della Giunta regionale n. 1225 in data 15 giugno 2012.
La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale.
ART. 6
(Accertamenti e sanzioni)
L’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, dispone in ogni momento le
necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei
controlli a campione.
Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere decadono dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni stesse e
sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

L’Assessore
Emily Rini
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