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Oggetto:
Approvazione elenco soggetti fornitori per la trascrizione di testi in braille, a caratteri ingranditi
e/o la fornitura di testi in formato elettronico agli alunni con disabilita' visiva frequentanti
scuole della Regione Campania - Triennio scolastico/formativo 2016-2019. Avviso pubblico di
cui al D.D. n. 27 del 25/02/2016

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
1) con D.D. n. 10 del 16.02.2016 è stato approvato l'avviso pubblico "Dote Scuola per la trascrizione di
testi in braille, a caratteri ingranditi e/o la fornitura di testi in formato elettronico agli alunni con disabilita'
visiva frequentanti scuole della regione Campania - Triennio scolastico/formativo 2016-2019.
Formazione dell'elenco dei soggetti fornitori e modalità' di richiesta della dote scuola da parte degli
utenti";
2) a causa di un errore materiale, tale decreto è stato revocato con D.D. n. 25 del 25/02/2016;
3) con D.D. n. 27 del 25/02/2016 è stato approvato il nuovo avviso pubblico "Dote Scuola per la
trascrizione di testi in braille, a caratteri ingranditi e/o la fornitura di testi in formato elettronico agli alunni
con disabilita' visiva frequentanti scuole della regione Campania - Triennio scolastico/formativo 20162019. Formazione dell'elenco dei soggetti fornitori e modalità' di richiesta della dote scuola da parte degli
utenti";
4) con D.D. n. 44 del 14.03.2016 è stata istituita una commissione di valutazione, come previsto dagli
artt. 5 e 14 del D.D. n. 27 del 25/02/2016, con il compito di valutare le richieste di inserimento nell'elenco
dei soggetti fornitori che trascrivono o producono i testi e degli utenti che fanno richiesta di assegnazione
della dote scuola;
CONSIDERATO che
- la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”, sita in Via Ferrari, 5/A, 20900, Monza, con nota
prot. Reg n. 155457 del 04/03/2016, ha fatto istanza di essere inserita nell'elenco dei soggetti fornitori di
cui all'art. 4 del D.D. n. 27 del 25/02/2016;
- l'Associazione AMACI, sita in Via Bachelet, 10, 81031, Aversa (CE), con nota prot. Reg n. 179123 del
14/03/2016, ha fatto istanza di essere inserita nell'elenco dei soggetti fornitori di cui all'art. 4 del D.D. n.
27 del 25/02/2016;
- la commissione di cui al D.D. n. 44 del 14.03.2016 ha esaminato, in data 18/03/2016, le istanze della
Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” e della Associazione AMACI giudicandole entrambe
ammissibili ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 27 del 25/02/2016
RITENUTO
- di dover prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla commissione di valutazione formata
in base all’avviso pubblico approvato con D.D. n. 27 del 25/02/2016;
- di dover iscrivere pertanto nell’elenco dei soggetti fornitori di testi in braille, a caratteri ingranditi o in
formato elettronico, agli alunni con disabilità visiva della regione Campania per gli anni scolastici 20162019, la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” e l'Associazione AMACI i cui dati identificativi
sono riportati nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, insieme ai dati per i contatti
e alle condizioni di fornitura garantite;
- di dover riservarsi di aggiornare detto elenco in base ad ulteriori istanze che dovessero essere prodotte
secondo le modalità stabilite dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 27 del 25/02/2016;
VISTI
- il D.D. n. 27 del 25/02/2016
- il D.D. n. 44 del 14.03.2016
- la D.G.R. 427 del 27/09/2013 e il successivo D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 con cui è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il
Tempo Libero alla dr.ssa Romano Rosanna;
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della UOD Welfare dei
Servizi e Pari Opportunità alla dr.ssa Fortunata Caragliano;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 02 “Welfare dei servizi e pari opportunità” - Direzione
Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero e delle
risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché

dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di
sottoscrizione del presente provvedimento
DECRETA
per le motivazioni che precedono e che si intendono espressamente richiamate di:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla commissione di valutazione formata
in base all’avviso pubblico approvato con D.D. n. 27 del 25/02/2016 3;
2. di iscrivere nell’elenco dei soggetti fornitori di testi in braille, a caratteri ingranditi o in formato
elettronico, agli alunni con disabilità visiva della regione Campania per gli anni scolastici 20162019, la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” e l'Associazione AMACI i cui dati
identificativi sono riportati nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente atto, insieme
ai dati per i contatti e alle condizioni di fornitura garantite;
3. di riservarsi di aggiornare detto elenco in base ad ulteriori istanze che dovessero essere prodotte
secondo le modalità stabilite dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 27 del 25/02/2016;
4. di trasmettere il presente decreto ai soggetti fornitori interessati, alla Direzione generale per le
politiche sociali e culturali, le pari opportunità e il tempo libero, 3. al competente Ufficio per la
pubblicazione su B.U.R.C., alla Segreteria di Giunta.
Napoli, ……………………..
La Dirigente
Dr.ssa Fortunata Caragliano

Elenco dei soggetti che provvedono alla trascrizione dei testi in
braille, a caratteri ingranditi e/o alla fornitura di testi in formato
elettronico cui possono rivolgersi i destinatari della dote scuola
____________________________________________________________________________________
Avviso pubblico approvato con d.d. n. 27 del 25/02/2016 – triennio scolastico
formativo 2016-2019

N.

Denominazione

1

Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita”

2

Associazione mamme attive ciechi ed ipovedenti – A.M.A.C.I.

Seguono:
- Informazioni di dettaglio sui soggetti

