
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL 

TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- ANNO 2022  

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 4  

in esecuzione della Determinazione n. 163 del 26/01/2023 

 

RENDE NOTO 

 

che è possibile presentare domanda per l’ammissione al contributo per le spese sostenute, 

nell’anno 2022, per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la 

scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado  

 

ART. 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio si sostanzia nel trasporto degli alunni con disabilità nel tragitto casa- scuola e viceversa al 

fine di facilitare lo spostamento degli alunni con disabilità, non in grado di servirsi dei mezzi dei 

mezzi pubblici per raggiungere la struttura scolastica, per favorire la frequenza scolastica e, più in 

generale, il diritto allo studio.  

Art. 2 DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

I destinatari dell’avviso sono gli studenti con disabilità affetti da disabilità fisica, psichica e sensoriale 

residenti nel Comune di Ischia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado, anche se site in Comune diverso da quello di residenza dell’istante che sia 

in possesso della documentazione di cui al successivo art. 3. 

Art. 3 DOCUMENTAZIONE  

Per poter usufruire del contributo per le spese sostenute nell’anno 2022 per il trasporto 

scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 

scuola secondaria di primo grado è necessario presentare apposita istanza (modello 1) a cui 

dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- verbale di accertamento di alunno in condizione di disabilità L. 104/92, specificando l’utilizzo 

o meno di carrozzina e/o altri ausili; 



- diagnosi funzionale rilasciata dall’U.O.M.I. della Asl di riferimento o da altro servizio 

autorizzato con la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico 

dell’alunno; 

- DSU e ISEE in corso di validità; 

- eventuali altre certificazioni di specialisti; 

-  fotocopia del documento di identità del familiare richiedente o dell'alunno se maggiorenne; 

- attestazione di frequenza dettagliata indicante il numero di giorni di presenza nell'arco dell'intero anno 

solare 2022 ( gennaio-giugno 2022 e settembre-dicembre 2022) da parte dell'Istituto cui lo studente è 

iscritto. 

E’ammessa la presentazione dell’istanza per disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 commi 1 o 2 

della L. 104/92 ma, in tal caso, l’accesso al beneficio è subordinato all’effettiva disponibilità di 

risorse economiche rispetto alla presenza di disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 

della L.104/92 (handicap con connotazione di gravità) . 

In presenza di disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 si potrà valutare la 

concessione del contributo/rimborso anche per eventuale accompagnatore, laddove necessario, tramite 

Servizio pubblico o tramite Servizio collettivo condotto da soggetti privati. 

Non possono essere destinatari degli interventi gli studenti con disturbi specifici di apprendimento per i 

quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla legge n. 170/2010 e per gli studenti 

con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 

104/92. 

 

Art. 3 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Nel caso di rimborso/contributo per trasporto collettivo - pubblico o privato, ogni istante avente diritto 

dovrà presentare al Comune dimostrazione dell’avvenuto pagamento del Servizio percepito nel corso 

dell’anno 2022 ( gennaio-giugno 2022 e settembre-dicembre 2022). 

Nel caso, invece, di servizio svolto mediante veicolo privato si potrà usufruire di rimborso/contributo 

economico da parte del Comune, dietro presentazione di idonea documentazione riportante la distanza 

scuola/abitazione moltiplicata per il numero dei giorni di frequenza nel corso dell’anno 2022 e per il 

numero di tragitti di andata e ritorno. In tal caso, il rimborso delle spese sarà forfettario e rapportato, in 

linea di massima, alla distanza chilometrica tra la residenza dello studente e l’Istituto frequentato. Il 

rimborso chilometrico verrà stabilito forfettariamente in un quinto del prezzo medio nazionale di benzina 

al consumo “non servito” (nel periodo di riferimento). 

In caso di interventi di trasporto estremamente complessi e onerosi a causa di situazioni territoriali di 

particolare isolamento e/o della gravità della disabilità certificata (art. 3 comma 3 Legge 104/92) verrà 

valutata la possibilità di erogare un contributo specifico nei limiti della disponibilità delle risorse. 

Per quanto suddetto, il contributo avrà valore retroattivo. 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 alle Linee Guida approvate dalla Regione 

Campania con D.G.R.C. n. 423 del 27/07/2016. 

 

Art. 4 TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

La domanda di ammissione (MODELLO 1) dovrà essere presentata da parte del soggetto interessato o da 

chi ne cura gli interessi, unitamente dalla documentazione di cui all’art. 3, entro e non oltre  il giorno 3  

aprile 2023 mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ischia o tramite pec 

all’indirizzo protocollo@pec.comuneischia.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Richiesta 

contributo per le spese sostenute per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la 

scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado- anno 2022”. 



Il modulo di ammissione (Modello 1) è reperibile all’Albo Pretorio del Comune di Ischia o presso 

l’Ufficio Servizi Sociali sito al piano terra in via Iasolino n.1. 

  

Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

 

I servizi sociali, verificati i requisiti di ammissione e la documentazione allegata, provvederanno alla 

stesura del PAI  (Piano Assistenziale Individualizzato) e alla compilazione della S.Va.M.D.I. per stilare 

un elenco degli aventi diritto al contributo. 

L'ammissione all’intervento verrà disposta, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, 

dando priorità, in caso di risorse insufficienti e a parità di condizione di disabilità accertata (L.104/92), 

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 ammettere al contributo le istanze pervenute da persone con 

disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 ed in subordine, compatibilmente con le 

risorse residue a disposizione, verranno evase le istanze pervenute da persone con disabilità certificata ai 

sensi dell’art. 3 commi 1 o 2 della  L. 104/92. 

 

 

Art. 6 INFORMAZIONI  

 

E’ possibile reperire tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di accesso al servizio 

presso l’Ufficio Sociale del Comune di Ischia. 

 

Art. 7 PUBBLICITA’ 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ischia. 

 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati nel rispetto della normativa 

sulla privacy. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio 4, Dr. Irene Orsino. 

 

Il Responsabile  

del Servizio 4 

Dr. Irene Orsino  

 

 


		2023-01-26T17:38:28+0000
	Irene Orsino




