Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS-APS
Consiglio Regionale della Puglia
AVVISO PUBBLICO
Visto l’A.D. n. 775 del 27.11.2017 con il quale è stato assegnato il contributo per cofinanziare le attività
di sostegno all’integrazione scolastica degli alunni non vedenti per l’anno scolastico 2017-2018 –
premesso che la legge regionale n. 14/2011 all’art. 10 riconosce uno specifico contributo all’Unione
Italiana Ciechi ed Ipovedenti Puglia per la realizzazione di interventi mirati all’integrazione scolastica per
il diritto allo studio degli alunni non vedenti ed ipovedenti
Visto l’A.D. n. 387/2011, il quale ha approvato i principali indirizzi da sviluppare oltre i criteri di
assegnazione dei fondi disponibili, individuando fra le varie azioni coerenti, “l’attribuzione di assegni di
studio per limitare l’aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola media superiore e
dell’università, da erogare mediante apposito avviso pubblico, previa acquisizione del parere preventivo
del Servizio regionale competente, alle famiglie che abbiano un reddito, a ogni titolo percepito inferiore
ad € 30.000,00 ed esclusivamente nella forma di buoni servizio, per l’acquisto di specifici servizi
integrativi ovvero di buoni-acquisto vincolati a sussidi didattici e altri ausili connessi alla frequenza di
percorsi scolastici”
CIO’ PREMESSO
il Consiglio Regionale Pugliese della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
gli assegni di studio di cui al predetto Atto Dirigenziale consistono in n. 27 buoni acquisto di sussidi
didattici ed ausili tiflologici connessi alla frequenza di percorsi scolastici, del valore di euro 1.000,00
ciascuno, IVA compresa;
DESTINATARI
Tutte le famiglie residenti nel territorio regionale pugliese che presentino al loro interno un soggetto (o
anche più) non vedente o ipovedente frequentante la scuola media superiore o l’università, ed il cui
reddito complessivo familiare, ad ogni titolo percepito, sia inferiore ad € 30.000,00 calcolato secondo
l’indicatore ISEE.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di richiesta di assegno dovranno essere predisposte e compilate usando l’apposita
modulistica disponibile presso i seguenti Punti di Ricezione:
 Sezione Provinciale Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Bari, viale Ennio 54 – Bari, tel.
0805429082-0805429058
 Sezione Provinciale Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Foggia, via Gorizia 48 – Foggia, tel.
0881772505-0881568582
 Sezione Provinciale Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Barletta-Andria-Trani, Via Pappalettere,
42 – Barletta, tel. 0883390704
 Sezione Provinciale Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Taranto, Via Duca degli Abruzzi, 20 Taranto, tel. 099/4527923
 Sezione Provinciale Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Lecce, Piazza Peruzzi n. 1 - Lecce, Tel.
0832241212-0832245245
 Sezione Provinciale Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Brindisi Via S. Margherita, 21 – Brindisi,
tel. 0831526105
 Consiglio Regionale Pugliese Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Via Pellegrini 37 – Bari, tel.
0805424341
o scaricabili dal seguente sito web: www.uicpuglia.it
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Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal dichiarante o, se minorenne da colui che esercita la
potestà genitoriale, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
 Autocertificazione attestante lo stato di famiglia
 copia verbale commissione medica attestante lo status di non vedente o ipovedente
 attestato di frequenza scolastica di scuola media superiore o universitaria del non vedente o
ipovedente presente in famiglia per l’anno scolastico e accademico 2017-2018, anche in copia, o
autocertificazione
 certificazione ISEE (indicatore del reddito familiare), attestante i redditi percepiti nell’anno 2016
 fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda
Per agevolare la compilazione delle domande è operativo uno sportello informativo presso il Consiglio
Regionale UICI Pugliese esclusivamente giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore
13,00.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze, compilate in ogni parte, sottoscritte e corredate della documentazione di cui innanzi,
potranno essere inviate tramite raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio Regionale Pugliese UICI, sito
in Bari alla Via Giuseppe Pellegrini n.37, o consegnate a mano sempre presso detto Consiglio Regionale,
Ufficio Segreteria nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.
Le domande consegnate a mano dovranno essere recapitate entro le ore 13,00 del giorno 27.04.2018 Per
le domande spedite a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale, del 27.04.2018.
Le domande consegnate o spedite fuori termine, non saranno prese in considerazione.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE
La valutazione delle domande pervenute e la graduatoria delle famiglie ammesse al buono-acquisto
saranno effettuate da una apposita Commissione, una volta verificata la presenza di tutti i requisiti come
specificati nel paragrafo “DESTINATARI” e tenendo conto del criterio reddituale calcolato secondo
l’indicatore ISEE, a scorrere – dall’alto – dai redditi più bassi verso quelli più alti ma sempre nel limite
di € 30.000,00.
Considerata la oggettività documentale dei requisiti di cui sopra, la graduatoria sarà inappellabile.
Le domande, pur pervenute nei termini, ma non integralmente compilate, o prive di sottoscrizione o
anche di uno solo dei requisiti e documenti indicati saranno automaticamente escluse e non inserite in
graduatoria. Dell’esclusione verrà data formalmente notizia all’interessato.
I buoni-acquisto verranno erogati alle prime n. 27 famiglie in graduatoria.
Nel caso in cui la graduatoria dovesse essere inferiore al numero di n. 27 famiglie, o nel caso in cui
qualche famiglia aggiudicataria dovesse rinunciare, i buoni-acquisto rimanenti o rinunciati, saranno
ripartiti in parti uguali fra tutte le famiglie in graduatoria.
Nel caso in cui alcune famiglie non ritirassero i buoni-acquisto, questi saranno assegnati, a scorrere, alle
altre famiglie in graduatoria oltre il posto n. 27 purché in possesso dei requisiti di cui sopra.
Il risultato della graduatoria, i termini e le modalità per ritirare e spendere il buono e per l’indicazione dei
sussidi didattici e degli ausili tiflologici scelti, saranno portati a conoscenza delle famiglie interessate
tramite raccomandata a.r.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicizzato, diffuso e reso noto attraverso il suo inserimento nel sito web del
Consiglio Regionale Pugliese www.uicpuglia.it, attraverso le segreterie delle suindicate Sezioni
Provinciali e Consiglio Regionale Pugliesi della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti presso le
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quali sarà liberamente consultabile, nonché attraverso il suo invio e divulgazione presso le seguenti
istituzioni pubbliche: l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, le istituzioni scolastiche, i Centri
educativi-riabilitativi per ragazzi videolesi, le Unità Territoriali di Coordinamento, i Centri tiflotecnici e
di consulenza tiflodidattica.
Il presente avviso è inoltre pubblicato sul quotidiano La Repubblica il giorno 29.03.2018.
Bari, 26.03.2018
Il Presidente
Consiglio Regionale Pugliese
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Luigi Iurlo
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