
                                                           

 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO S COLASTICO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 
 
 
La Giunta Regionale della Campania ha approvato con la Delibera n. 184 del 05/06/2014, ai sensi di quanto disposto 

dall'art. 1 del D.L. n. 104 del 12/09/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 dell'8/11/2013), i criteri e le 

modalità per la concessione dei benefici e dei contributi per il trasporto scolastico e per l’assistenza specialistica degli 

studenti della Scuola secondaria di primo e secondo grado.  

 

Art. 1 -  Beneficiari 

I beneficiari dell’intervento sono gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado della 

Campania, statali e paritarie, con esigenze di servizi di trasporto scolastico e/o di assistenza specialistica: 

• che appartengono a famiglie con reddito, riferito all’anno 2012, corrispondente ad un valore ISEE non 

superiore ad € 12.500,00; 

• che non ricevano o che non abbiano ricevuto, nell’anno scolastico 2013/2014, altri analoghi benefici erogati 

da Pubbliche Amministrazioni per le medesime finalità. 

 
Art. 2 - Tipologia dei benefici e contributi 

I benefici e i contributi sono concessi per le seguenti tipologie di servizi: 

a) Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche con riferimento 

alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, certificate in base alla normativa vigente .Per servizi di trasporto 

urbano ed extraurbano si intendono servizi pubblici o anche privati, questi ultimi nel caso di studenti con disabilità 

ovvero nel caso di mancanza del servizio pubblico di trasporto. 

b) Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in 

riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. 

 
Art. 3 Tipologie di spese 

Spese per servizi di trasporto 

• spese di abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici 

• spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo 

• spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola 

• Spese per servizi privati di trasporto, per peculiari esigenze dello studente disabile ovvero in mancanza 

del servizio pubblico di trasporto 

Spese per servizi di assistenza specialistica 

Spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli 

studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. 

Si precisa che la spesa, ai fini del riconoscimento , deve essere: 



• sostenuta nell’anno scolastico 2013/2014 per i servizi di trasporto scolastico e/o assistenza specialistica, 

• completamente a carico delle famiglie e quindi non coperta, seppure parzialmente, da contributi 

erogati da altre Amministrazioni Pubbliche; 

• giustificata da titoli di viaggio o da altra documentazione fiscalmente valida conservata dal richiedente anche 

in previsione di controlli ovvero, nei casi di trasporto privato, debitamente motiva (esigenze di disabilità o 

mancanza di servizio pubblico). 

 
Art. 4 -  Modalità e termine di presentazione delle  domande 

Le domande vanno presentate all’Istituto scolastico frequentato dallo studente. Il termine ultimo per la presentazione 

delle istanze è fissato alla data del 30/06/2014. 

La domanda deve essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo 

studente stesso, qualora maggiorenne, compilando l’apposito modulo allegato al presente Avviso Pubblico e deve 

essere presentata esclusivamente, entro i termini suindicati,. 

 
Art. 5 -  Graduatoria (criteri e modalità) 

Gli Ambiti Territoriali, una volta acquisita la documentazione inviata dalle Scuole che ricadono nel territorio di 

competenza, procedono alla formazione delle graduatorie, motivando eventuali esclusioni, sulla base della condizione 

di disagio economico accertata sulla base dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. 

A parità di condizioni economiche si valutano, in ordine di priorità: 

• la condizione di disabilità attestata dai competenti organi sanitari; 

• la maggiore distanza della residenza dello studente dalla sede scolastica; 

Gli adempimenti connessi all’elaborazione delle graduatorie d’ambito dovranno concludersi entro il 15/10/2014 per la 

trasmissione dei relativi esiti agli Uffici regionali competenti. 

 

Art. 6 -  Importo del contributo 

L’importo del singolo contributo è concesso in misura non superiore al 70% della spesa documentata e comunque 

non oltre la cifra massima di: 

• € 150,00 per i servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzati al raggiungimento della sede scolastica; 

• € 500,00 per i servizi di assistenza specialistica; 

I contributi saranno attribuiti, entro i limiti sopra indicati, sulla base delle graduatorie predisposte dagli Ambiti 

Territoriali fino a esaurimento delle risorse disponibili e potranno essere erogati solo a seguito di trasferimento delle 

risorse assegnate alla Regione Campania con il citato Decreto interministeriale MIUR - MEF n. 184/2014. 

 
Art. 7 - Conservazione della documentazione giustif icativa delle spese 

Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni a decorrere dalla data di 

riscossione del contributo. Se, entro tale termine, ne viene richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporta 

la restituzione del contributo. 

 
Art. 8 -  Controlli 

Ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, ciascun Ambito effettuerà i controlli su un campione di almeno il 

5% delle domande ammesse al contributo, volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. L’erogazione del beneficio ai soggetti rientranti nel campione è 

subordinata alla conclusione dei controlli. 



Nell’espletamento dei controlli l’Ambito può richiedere idonea documentazione che dimostri la veridicità dei dati 

dichiarati. Nel caso in cui non venga esibita tale documentazione, il richiedente perde il diritto al beneficio. 

L’Ambito potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla situazione 

familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti. 

 
Art. 9 - Privacy 

Tutti i dati personali forniti dai richiedenti il contributo  saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del 

presente intervento. 

 
Articolo 10 – Pubblicità 

Il presente Avviso sarà pubblicato  all’Albo Pretorio del Piano Sociale di Zona 8  nonchè sul sito www.pianodizonas8.it 

Verrà altresì pubblicato con le stesse modalità il modulo di domanda per la concessione di contributi . 

 
Art. 10 Norme finali 

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla Delibera di Giunta Regionale  n. 184 del 05/06/2014. 

Informazioni ulteriori possono essere richieste presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito S8 chiamando al numero telefonico 

0974/714226, o a mezzo e-mail all’indirizzo: pianosocialedizonavallo@legalmail.it 

 

 
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano  Ambito S8 

                                                                                                  dott . Mario Ogliaruso 

 
 



 
 

 
 

 
Allegato B1 

 
  
 
         All’’Ambito Sociale Territoriale 
         _______________________ 
 
         per il tramite dell’Istituto Scolastico 
         ____________________________ 
 
 
  
 
 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ED 
ASSISTENZA SPECIALISTICA 

 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 (D.L. n. 104 del 12/09/2013 - art. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 dell’8/11/2013) 

D.M. 184/2014 
 
 

Domanda di ammissione al contributo 
 
 
 
(Generalità del richiedente) 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome ___________________________________  Nome _______________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________        
 
Data di nascita ____________________  Luogo di nascita ___________________  Pr (_____) 
 
Residente in Via ___________________________________  n. _________  Cap. _____________ 
 
Comune ___________________________________ Pr (_____)  
 
Recapito telefonico _________________________ 
 
In qualità di: 
 

� Studente maggiorenne   � Genitore dello/a studente/ssa � Rappresentante dello/a studente/ssa 

 
 

 
 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 
 

 
(Generalità dello studente da compilare solo se diverso dal richiedente) 
 
Cognome ___________________________________  Nome _______________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________        
 
Data di nascita ____________________  Luogo di nascita ___________________  Pr (_____) 
 
Residente in Via ___________________________________  n. _________  Cap. _____________ 
 
Comune ___________________________________ Pr (_____)  
 
Recapito telefonico _________________________ 
 

CHIEDE  
 
 

di accedere ai benefici e contributi di cui all’art. 1 della legge 8 novembre 2013, n. 128 e del Decreto 
interministeriale MIUR – MEF prot. n. 184 del 21/ febbraio 2014 per la seguente tipologia di servizi: 
 

� 1) Trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche 

con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, certificate in base alla 
normativa vigente. 
 Per servizi di trasporto urbano ed extraurbano si intendono servizi pubblici e, nel caso di studenti 
con disabilità ovvero in assenza del servizio pubblico di trasporto, anche servizi privati. 

 

� 2) Assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale 

specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge n. 104/1992.  

 
 
a tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46, 47 e 76, consapevole della decadenza dai benefici 
conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci 
sono punite dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,  sotto la propria responsabilità  
 
 

DICHIARA 
 
 
a) che lo studente Cognome __________________________ Nome _______________________ 

 
frequenta per l’anno scolastico 2013/2014 la classe _____________ 
 
presso l’Istituto ______________________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________________ n. ______ 
 
Comune __________________________ Pr (_______)  

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 
 

 
 

b) che lo studente interessato all’eventuale beneficio del contributo si trova in situazione di disabilità 
certificata dai competenti organi sanitari   
 

 
 
 

c) che nella dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo 
familiare, presentata/attestata a/da  ________________ (Comune, CAF, INPS ……) di 
______________, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013, periodo d’imposta 2012, risulta 
un ISEE pari a  €.__________________ .  

 
d) che la spesa per esigenza di trasporto scolastico, di cui al punto 1), effettivamente sostenuta e/o 

documentata nell’anno scolastico 2013/2014 è pari ad € _____________ per:   

� spese di abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici  

� spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo  

� spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola  

� spese per servizi privati di trasporto 

� in quanto il percorso casa – scuola non è servito da mezzi pubblici 
 
(specificare) _____________________________________________________________________ 
 

� per le peculiari esigenze dello studente disabile 
 

e) che la spesa per esigenze di assistenza specialistica, di cui al punto 2), effettivamente sostenuta e 
documentata nell’anno scolastico 2013/2014 è pari ad € _____________- . 
 

f) che la distanza che intercorre dalla residenza dello studente beneficiario e la scuola frequentata è 
pari a Km. _____________ . 
 

g) di non aver ricevuto, nell’anno scolastico 2013/2014, altri analoghi benefici da Pubbliche 
Amministrazioni per le medesime finalità. 
 

h) di essere consapevole della circostanza che la presentazione della suddetta istanza non determina, 
in favore del soggetto richiedente il contributo, alcun diritto e/o pretesa al conseguimento dello 
stesso. 
 

i) di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di 
autorizzare, pertanto, il trattamento dei dati personali per gli usi connessi alla presente procedura. 
 

j) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli a campione, 
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

SI NO 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
 

 
 

 
 
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in m ateria di protezione di dati personali, si informa 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con str umenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento riguardante la presente domanda di  contributo.  
 
Data ______________ 
 
 
        Firma del richiedente 
 
       _________________________________ 
 
Allegare copia di un valido documento di riconoscimento.  

fonte: http://burc.regione.campania.it
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