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Oggetto: Interventi di inclusione scolastica per la disabilità sensoriale 

anno scolastico 2020/21 
 

Cari genitori, 
siamo quasi al termine di questo anno scolastico, in cui abbiamo dovuto misurarci con la 
sperimentazione della didattica a distanza e con tutto quello che la DAD ha significato.  
 
E' già tempo di pensare al prossimo anno scolastico.  
Con la presente vogliamo anticiparvi le nuove modalità per il rinnovo del Servizio di inclusione 
scolastica per gli alunni con disabilità sensoriale. 
 
A partire dall’8 giugno 2020, si potrà presentare la domanda per gli interventi di integrazione 
scolastica esclusivamente sul portale regionale www.bandi.servizirl.it 
Dalla stessa data sarà possibile consultare e scaricare il manuale per la compilazione della 
domanda e un video tutorial. 
 
Passo 1: 
 

Prima di presentare la domanda bisogna effettuare la registrazione/profilazione sul portale 
www.bandi.servizirl.it. 
 

ATTENZIONE: non è necessario attendere la data di avvio del bando (8 giugno). Vi 
consigliamo di iniziare a registrarvi fin da subito al fine di essere pronti per la 
presentazione della domanda. 
 

Il genitore, il tutore, o l’alunno con disabilità sensoriale maggiorenne, dovranno accedere al 
portale tramite le seguenti modalità: 
 

    * SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di 
accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica 
Amministrazione. 
Per richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid; 
 

    * CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS; oppure  
 

    * nome utente e password. In questo caso, per poter operare, occorre attendere la verifica 
delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. 
 
Passo 2 
 

Dopo essersi registrati e dall’8 giugno sarà possibile presentare la domanda (fac simile allegato) 
accedendo al portale www.bandi.servizirl.it 
Oltre alla domanda, sul portale dovranno essere inseriti singolarmente i seguenti documenti e 
certificazioni: 
 

1. documentazione sanitaria attestante la disabilità sensoriale;  
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2. diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione;  
 

3. verbale del collegio di accertamento per l’individuazione dello studente disabile ai sensi del 
DPCM 185/2006, della DGR 3449/2006, integrata dalla DGR 2185/2011;  
 

4. documentazione sanitaria attestante la disabilità sensoriale del fratello/i convivente/i e/o 
genitore/i  
 

5. copia del documento di identità di colui che presenta la domanda.  
 
Firma della domanda  
 

Il soggetto richiedente, prima dell’invio della domanda dovrà provvedere alla sua sottoscrizione 
che dovrà essere effettuata con firma autografa, digitale o elettronica.  In caso di firma 
autografa, la domanda deve essere stampata, firmata, scansionata e riallegata unitamente ad un 
documento di identità in corso di validità. 
 
Istruttoria Comune/ATS e tempistiche  
  
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il Comune dovrà procedere alla verifica dei 
dati anagrafici e della documentazione allegata, richiedendo alla famiglia eventuali integrazioni 
(da inserire nella piattaforma) prima di procedere alla sua validazione. A seguito della validazione 
del Comune, l’ATS entro 10 gg provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità dello 
studente; solo dopo la validazione di ATS, (mail generata in automatico dal sistema) potrete 
contattarci per redigere e condividere insieme il relativo Piano Individuale che risponderà 
concretamente alle esigenze specifiche di vostro figlio/a. 
 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line per quesiti di ordine tecnico sulle 
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 
800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:  
  
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico (es. smarrimento password, 
impossibilità di accesso al portale, ecc.) 
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica (es. aiuto nella compilazione o 
nel caricamento dei documenti) 
 
Vi ricordiamo che la segreteria e il Servizio di Inclusione ANS sarà a vostra disposizione per 
qualsiasi chiarimento e/o richieste. 
Responsabile del Servizio di Inclusione ANS rgarofalo@subvedenti.it 
Segreteria Servizio di Inclusione ANS mariafrascolla@subvedenti.it 
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