
Da: Marcella Santoro <marcella.santoro15@gmail.com>
Oggetto: Fwd: L.R. 20/2007 articolo 4 - Avviso "Interventi a favore di soggetti con dislessia e altre difficoltà
specifiche di apprendimento"
Data: 20/11/2019 13:20:20

ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
SEZIONE DI POTENZA

Vi informiamo che con Delibera della Giunta Regionale n° 806 del 6 novembre 2019 è stato approvato il contributo per l'acquisto degli
strumenti compensativi informatici per le persone con Disturbo Specifico dell'Apprendimento per l'anno 2019/2020.

Sia gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, sia le famiglie in cui siano presenti ragazzi con DSA possono presentare istanza per la
richiesta del contributo per l'acquisto di un computer e dei relativi software.

Per quanto riguarda le scuole,  la richiesta deve essere inoltrata direttamente alla Regione Basilicata esclusivamente on line, pena
l'esclusione.

Questo il link di riferimento con le indicazioni per effettuare tale procedura:

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=574050  

Per quanto riguarda le famiglie,  il reddito ISEE non deve superare € 15.748,78 e la domanda va presentata al comune di residenza.

-         Per il Comune di POTENZA

Questo il link dell'avviso pubblicato dal Comune di Potenza dove è allegato anche il modello che le famiglie devono stampare, compilare e
consegnare: http://www.comune.potenza.it/?p=36328

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 13 dicembre 2019 presso l'UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Potenza in Via
Nazario Sauro.

Per eventuali informazioni si può telefonare al Comune di Potenza al n° 0971 415119.

 Per  TUTTI gli altri COMUNI, compreso Matera 

le famiglie devono chiedere informazioni  ai propri comuni di residenza.

Cordiali saluti.

 

Annalucia Gagliardi

Referente genitori e Presidente AID - Sezione di Potenza -

cell. 331 8690895

**RISERVATEZZA E PRIVACY** 
Tutti i dati personali sono da noi trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, di seguito
Codice). Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo, possono essere protette da
diritto d'autore o altri diritti e sono da intendersi confidenziali e riservate, non hanno natura promozionale ma sono interpersonali o
comunque relative ad aggiornamenti sulle attività istituzionali dell’associazione (ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. h del Codice). Ogni
copia, trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario è proibita. Se
ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer o nel caso non vogliate più
ricevere comunicazioni via email da parte della Sezione di Potenza - Associazione Italiana Dislessia, potete rispondere a questa mail con
oggetto “CANCELLATEMI”. 

Grazie  

  

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=574050
http://www.comune.potenza.it/?p=36328

