
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 

Area V 

 

Vista la Legge n. 104 del 05.02.1992 

Vista la circolare della Regione Lazio N. 212522 del 08/04/2014 in materia di accoglienza 

scolastica 

Visto il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 

22/03/2016 

Visto il D.lgs. n. 66 del 13/04/2017 Inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

 

AVVISO ESPLORATIVO OEPA 

In base all’individuazione di risorse finanziare dell’Ente è intenzione dell’Amministrazione 

Comunale dare la possibilità, nei limiti delle risorse economiche suddette, di richiedere ulteriori ore 

di OEPA (Operatori Educativi per l’Autonomia) ex AEC in favore degli alunni diversamente abili 

titolari DI CERTIFICAZIONE L. 104/92, ART. 3 COMMA 3 RESIDENTI NEL COMUNE DI 

CASTELNUOVO DI PORTO e ANCHE ESTERNI 

I moduli di domanda sono disponibili, presso URP Ufficio Relazioni con il Pubblico (sito in P.zza 

Vittorio Veneto n. 16), e/o scaricabili dal sito istituzionale del Comune: 

www.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

I moduli, una volta compilati, dovranno essere protocollati presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

di Castelnuovo di Porto nei seguenti modi: 

• posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it; 

 

• a mano presso il protocollo sito in Piazza Vittorio Veneto n.16-00060 Castelnuovo di Porto; 

Alla documentazione deve indicarsi, a pena di esclusione, quanto segue: 

- Documento di identità in corso di validità; 

- Isee corrente; 

- Certificazione L.104/92 art.3 comma 3 dell’utente; 

- Ore di oepa già assegnate. 

 

http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/
mailto:protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it


 

LE DOMANDE, CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA, 

DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO DELL’ENTE ENTRO E NON OLTRE 

IL 20 NOVEMBRE 2021. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio di Segretariato Sociale (Via Umberto I n. 20) – 

Tel. 06/901740228- 06/901740234. 

L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’affidamento del servizio, qualora 

insorga una differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire. 

La valutazione finale sarà posta in essere dall’ufficio competente, in base alla documentazione 

presentata, e sarà data comunicazione sul sito istituzionale dell’ente 

                         

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA V     

Dott.ssa Emanuela Stabile 
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