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Prot n °1652/D13a
Minerbe25/03/2013
Ai Signori Genitori degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
Oggetto: indennità di frequenza
Si informano i Signori Genitori degli alunni con diagnosi di DSA (disturbi specifici di
apprendimento) che sembra possibile ottenere, anche per gli studenti con diagnosi di DSA, una
“indennità di frequenza”, consistente in un assegno mensile per la durata della frequenza scolastica,
finalizzato ad aiutare e sostenere la famiglia da un punto di vista economico. Opportuno quindi
provare a inoltrarla.
L’ente erogatore è l’INPS e la domanda di contributo si inoltra per via telematica secondo la
procedura indicata:
o Collegarsi al sito dell’inps : www.inps.it
o Cliccare la voce “ Servizi per il cittadino”
o Inserire il Codice Fiscale del richiedente (il genitore) e codice PIN del figlio minore
(per ottenere il codice PIN è necessario recarsi presso la sede INPS di competenza
territoriale e richiederlo, specificando che si tratta del codice PIN per figlio minore
necessario per effettuare la richiesta di indennità di frequenza scolastica)-la sede INPS
a Legnago si trova in via Guglielmo Marconi n°8 telefono 0442 637711o Una volta inseriti codice fiscale e codice Pin cliccare sul link domande di invalidità
civili
o Compariranno diverse tipologie di domande; si deve cliccare “indennità di
frequenza”.
o Compilare il modello in tutte le sue parti e inviarlo telematicamente.
o La data della convocazione davanti alla Commissione medica arriverà in forma
cartacea all’indirizzo indicato nella domanda.
o Una volta trasmessa la domanda è prevista una convocazione davanti alla
Commissione medica, la cui data verrà comunicata all’indirizzo indicato nella
domanda.
o All’incontro si ricorda di portare tutta la documentazione: diagnosi, visite, e quanto
accertante il disturbo specifico di apprendimento.
Per coloro che non sono in possesso di una postazione internet è possibile avvalersi del servizio di
patronato o dei sindacati, senza bisogno di richiedere il PIN in quanto la procedura verrà espletata
dal servizio stesso.
Confidando che le informazioni fornite possano tornare utili, si ringrazia dell’attenzione e si
porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loretta Bertassello

