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Ai Signori Genitori degli alunni di Scuola Primaria 

Plessi di Via Lazio, Via D. Alighieri e Via Nazionale 

 

All’Animatore per l’Inclusione 

 

Alla Funzione Strumentale Area 3 

 

Alla Referente Rapporti con le Famiglie e il Territorio 

 

Al Personale Docente di Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Bando per i servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico. Comunicazione 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che in data 20 dicembre 2022 è stato pubblicato 

dall’Azienda Speciale Consortile ‘Comunità Sensibile’ dell’Ambito Territoriale S01_2 l’Avviso 

pubblico per l’individuazione di n. 150 minori da inserire in attività di tutoraggio educativo – 

servizi di sostegno educativo scolastico con scadenza ore 12:00 del 13 gennaio 2023. 

 

Il Servizio di Tutoraggio Educativo offre 

           ai minori (max 150) con problematiche relazionali e comportamentali, esposti a rischio di 

devianza ed emarginazione sociale, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, residenti nei comuni dell’Ambito 

Territoriale S01_2 

           e alle loro famiglie 

un percorso di sostegno, educativo/didattico e psicologico, sia in ambiente scolastico che 

extrascolastico, della durata di complessive 90 ore, da svolgersi nell’arco di un anno, dal 26 gennaio 

2023 al 29 dicembre 2023.  

Il suddetto percorso si articola nelle seguenti attività: 

1. affiancamento educativo del minore all’interno della sua famiglia; 

2. azione di sostegno all’inserimento e/o recupero scolastico del minore in ambiente scolastico e 

familiare; 

che saranno sviluppate sulla base del progetto individualizzato redatto dalla Cooperativa sociale scelta 

dalla famiglia beneficiaria del servizio. 

Le famiglie beneficiarie saranno scelte tra quelle richiedenti sulla base dei criteri: - reddito 

I.S.E.E. 2022; - numerosità del nucleo familiare; e – condizione di vulnerabilità sociale del minore 

interessato. In caso di parità, la priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE più basso, e in 

caso di ulteriore parità, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

La domanda: 

             va redatta utilizzando: 1) il Modello A e 2) il Modulo di scelta della Cooperativa 

             va indirizzata all’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile” 
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            e, in alternativa, va inviata tramite pec o consegnata a mano. 

La domanda può essere inviata tramite pec al seguente indirizzo: comunitasensibile@pec.it , 

specificando nell’oggetto: ‘Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'individuazione di 

destinatari in favore dei quali attivare i servizi di tutoraggio educativo – servizi di sostegno educativo 

scolastico ed extrascolastico’. 

Oppure la domanda può essere consegnata a mano sia presso la sede dell’Ufficio di Piano, sita in Angri 

alla via L. Da Vinci, sia presso le sedi dei Segretariati sociali ubicati presso i comuni associati di Scafati, 

Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara.  

In entrambi i casi la scadenza tassativa è quella del 13.01.2023 ore 12.00. 

 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di uno dei genitori del minore per il 

quale si richiede la prestazione;  

- modello ISEE di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;  

- autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 inerente la composizione del nucleo familiare;  

- informativa privacy;  

- certificazione di invalidità, se presente;  

- certificazione inerente DSA, se presente;  

- documentazione inerente alla presa in carico del servizio sociale professionale di riferimento;  

- documentazione inerente allo stato di percettore del Reddito di cittadinanza. 

Per supporto nella compilazione e nell’invio della domanda, è possibile rivolgersi ai Segretariati Sociali 

ubicati nei Comuni di Scafati, Angri, Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino.  

  

In allegato: 

1. Avviso pubblico; 

2. Modulo di domanda – Allegato A; 

3. Modulo di scelta della Cooperativa.  

La Circolare con l’Avviso ed i moduli possono essere scaricati direttamente dal Sito della Scuola 

www.terzocircoloangri.edu.it , alla voce Modulistica – Genitori. 
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