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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI  STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE 
 FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO 

 ANNO  SCOLASTICO  2022 – 2023 
(approvato con determinazione n.  200 del 10/11/2022) 

 
Vista la D.G.R.C. n. 423 del 27/07/2016 recante “Indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di 
supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo 
grato. Articolo 1, comma 947, della legge n. 208/2015”;  
Visto il decreto dirigenziale n. 142 del 19/07/2022 con cui la Regione Campania ha ripartito ed 
impegnato in favore degli Ambiti Territoriali le risorse necessarie ad assicurare le funzioni di 
assistenza specialistica e di supporto organizzativo – fondo 2021; 
In esecuzione della propria determinazione n. 200 del 10/11/2022; 
 

SI RENDE NOTO  
che è possibile presentare domanda per la concessione di contributi economici finalizzati a coprire 
in tutto o in parte i costi del trasporto di studenti con disabilità che frequentano Istituti scolastici 
secondari di II grado o corsi di formazione professionale in diritto-dovere di istruzione e 
formazione, anche se il Comune di residenza degli studenti non fa parte dell'Ambito 
Territoriale B03.  

 
 Art. 1  

Destinatari e finalità del servizio 
Il servizio di Trasporto scolastico, consistente nel trasporto dello studente con disabilità nel tragitto 
casa/scuola e viceversa, ha l’obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, 
il diritto allo studio.  
Il servizio sarà realizzato attraverso la concessione di un contributo, nei limiti delle risorse 
disponibili, in favore delle famiglie o degli utenti affinché gli stessi selezionino direttamente i 
soggetti che effettuano il trasporto. 
Il servizio di Trasporto scolastico si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli 
spostamenti nel tragitto casa/scuola di studenti con disabilità non autosufficienti, che non sono in 
grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche/formative e presentano 
una significativa compromissione dell’autonomia, che deve essere certificata da idonea 
documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente.  
Il servizio è organizzato ed attivato nel rispetto delle funzioni relative ai servizi di supporto 
organizzativo di cui all’art. 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, 
nonché in conformità delle Linee Guida approvate dalla Regione Campania con D.G.R.C. n. 423 del 
27/07/2016. 
Destinatari sono studenti affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, in possesso di idonea 
documentazione, residenti nel territorio della Regione Campania, frequentanti gli Istituti secondari 
di II grado, o corsi di formazione professionale in diritto dovere di istruzione e formazione, le cui 
sedi centrali sono ubicate nel territorio costituente l'Ambito B03. 
Si ricorda che non possono essere diretti destinatari degli interventi gli studenti con disturbi specifici 
di apprendimento, per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla legge n. 





                   AMBITO TERRITORIALE B3    
        COMUNE CAPOFILA MONTESARCHIO 

 

 
Pag. 2/4 

170/2010 e gli studenti con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di 
disabilità ai sensi della legge n. 104/92. 
 

      Art. 2  
Requisiti 

Per l'ammissione al beneficio è necessario che all'atto della presentazione dell'istanza, gli studenti 
risultino: 

− regolarmente iscritti, per l'anno scolastico 2022-2023, ad un Istituto scolastico 
secondario di II grado, ubicato in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale B03 (o a un 
corso di formazione professionale in diritto dovere di istruzione e formazione); 

− in possesso di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, art.3, comma 3. Si consente 
la presentazione delle istanze anche in presenza di disabilità certificata ai sensi della L. 
104/92, art. 3, comma 1 e 2, con accesso subordinato alla effettiva disponibilità di 
risorse economiche; 

− impossibilitati all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto in ragione del proprio stato di 
disabilità certificata; 

− non beneficiari di ulteriori forme di sostegno per il servizio di trasporto scolastico. 
 

Art. 3  
Modalità di presentazione della domanda 

Per accedere al servizio, il diretto interessato o un referente familiare presenta apposita istanza  
utilizzando il modello in allegato al presente avviso (Modello Trasporto, con annessi allegati A e B). 
Le istanze dovranno essere indirizzate all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale B3  - 
Comune capofila Montesarchio, e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 dicembre 
2022. 
L’invio della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

− presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Montesarchio nei 
seguenti giorni e orari: lunedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:00, martedì e giovedì 
mattina e pomeriggio dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle 17:30; 

− tramite posta elettronica pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it 
specificando nell'oggetto: “Domanda per la concessione di contributi economici per trasporto 
scolastico di studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di II grado – anno scolastico 
2022/2023”. 

 
All'stanza deve essere allegata la seguente documentazione: 
 copia certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3, e diagnosi 

funzionale; 
 copia certificato di iscrizione per l'anno scolastico 2022/2023  ad un Istituto scolastico 

secondario di secondo grado o a un corso di formazione professionale in diritto-dovere 
di istruzione e formazione presso Istituti/Enti ubicato in uno dei Comuni dell'Ambito 
Territoriale B03; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona con disabilità 
interessata al servizio;  

 copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario dell'istanza 
(se differente dalla persona con disabilità) interessata al servizio;  

mailto:protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it
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 informativa privacy (Allegato C). 
 

Il numero di protocollo assegnato all'istanza al momento della presentazione sarà, per ragioni di 
tutela dei dati personali, l’elemento identificativo di ciascun ammesso al beneficio in sede di 
pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. 
L'ammissione all'intervento viene disposta compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, 
dando priorità, in caso di risorse insufficienti, agli utenti la cui valutazione sociale in base al punteggio 
rilevato dalla scheda S.Va.M.Di evidenzi un maggiore livello di bisogno assistenziale sociale.  
In ogni caso, si procederà dapprima ad esaurimento delle istanze pervenute da persone con disabilità 
certificata ai sensi della L. 104/92, art.3, comma 3, per poi verificare la possibilità di accesso al servizio 
anche di persone con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 1 o comma 2. 
 

Art. 3  
Entità del contributo 

L'importo del contributo da riconoscere sarà calcolato in maniera forfettaria su base chilometrica in 
base alle tabelle ACI vigenti, nonché in base alla certificazione rilasciata dall'Istituto/ente di 
formazione in merito ai giorni di presenza.  
Il calcolo del contributo attribuito ad ogni studente sarà effettuato come segue: (numero chilometri 
giornalieri) x (giorni di frequenza) x 0,52 (rimborso per utilitaria  medie - tabelle ACI 2022) = 
contributo totale riconosciuto. 
Ai fini della determinazione del contributo, l'Ufficio di Piano richiederà all'Istituto o all'Ente di 
formazione cui lo studente è iscritto, un certificato di frequenza dettagliato indicante il numero di 
giorni di presenza nell'arco dell'intero anno scolastico. Il contributo, quindi, avrà valore retroattivo. 

 
Art. 4 

Tutela della privacy 
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e 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. 
 

Art. 5 
Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi della L. 241/1990, e ss.mm.ii. l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è l’Ufficio 
di Piano dell’Ambito Territoriale B03 - Montesarchio. 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Fiorillo, funzionario amministrativo, 
programmatore fondi europei dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B03. 
L’Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale B03. 
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato con le modalità di 
cui all’art. n. 25 della citata Legge. 
 

Art.6 
Informazioni e pubblicità 

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di Piano dell'Ambito B03 
ai seguenti recapiti: 
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 tel. 0824 892268 
 pec: capofilaambitob3@pec.cstsannio.it 
 e-mail: udpmontesarchio@virgilio.it 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono integralmente disponibili sul sito istituzionale del 
Comune capofila Montesarchio www.comune.montesarchio.bn.it nella sezione Amministrazione 
trasparente, oltre che sul sito web dell'Ambito B03 (www.udp-ambitob3.it) nell'apposita pagina 
web dedicata all'avviso. 

 
Art. 7 

Norme di rinvio 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute 
nella normativa vigente. 

Montesarchio,  10/11/2022 
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano  

dott.ssa Marilena Coletta 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
 

Allegati: 
- modello Trasporto (con annessi allegati A e B); 
- informativa privacy (allegato C). 
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