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AMBI

TO SOCIALE S01_1

COMUNI DI NOCERA INFERIORE – NOCERA SUPERIORE – CASTEL SAN
GIORGIO – ROCCAPIEMONTE

PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE CHE FREQUENTANO ISTITUTI
SCOLASTICI DELLA SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO. - A.S. 2022/2023.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2350 del 15/12/2022 sono state approvate le linee di

indirizzo finalizzate a garantire il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica e di Trasporto Scolastico.

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S01-1 intende provvedere per l’Anno Scolastico 2022/2023
all’organizzazione del servizio di Trasporto Scolastico in favore di alunni disabili frequentanti gli istituti
scolastici della scuola secondaria di secondo grado, utilizzando la modalità del contributo mensile agli
utenti del servizio.
Il contributo mensile viene calcolato sulla base dei km giornalieri percorsi per il trasporto dello studente
disabile non autosufficiente nel tragitto casa/scuola e viceversa, con l’obiettivo di favorire la regolare
frequenza scolastica, il diritto allo studio e le pari opportunità.
La distanza chilometrica sarà definita dal servizio sociale professionale di residenza dell’alunno disabile
attraverso le strumento di Google Maps. Il contributo sarà erogato alle famiglie richiedenti, nei limiti delle
risorse economiche disponibili, che potranno scegliere direttamente gli operatori economici che effettuano
il servizio di trasporto.
L’intervento è destinato agli studenti affetti da disabilità fisica, psichica/sensoriale che all’atto della

presentazione dell’istanza risultino:

a) residenti in uno dei comuni afferenti l'Ambito Territoriale S01-1 :

 Nocera Inferiore.

 Nocera Superiore.

 Castel San Giorgio.

 Roccapiemonte.

b) iscritti per l'a.s. 2022/2023 a un istituto scolastico della scuola secondaria di II grado, anche collocato al di

fuori del Comune di residenza, o a corsi di formazione professionale in diritto-dovere di istruzione e

formazione;

c) in possesso di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, art.3, comma 3;
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Per accedere al servizio il diretto interessato o un referente familiare o altro soggetto delegato con poteri di

firma presenta apposita istanza al Segretariato Sociale del proprio comune di residenza, utilizzando solo ed

esclusivamente il modello in allegato al presente avviso ( MOD.Trasporto ).

All’istanza va allegata la seguente documentazione:

1) copia certificazione di disabilità ai sensi della 104/92,art.3 comma 3 e diagnosi funzionale;

2) copia certificato di iscrizione per l'a.s. 2022/2023 a un Istituto scolastico della scuola secondaria di II

grado; a un corso di formazione professionale in diritto-dovere di istruzione e formazione;

3) copia documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, della persona con

disabilità interessata al servizio;

4) copia documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del firmatario

dell'istanza (se differente dalla persona con disabilità interessata al servizio).

La mancanza di uno o più dei suddetti documenti determina l'impossibilità per il Servizio Sociale

Professionale di procedere alla valutazione della domanda.

I servizi di Segretariato Sociale dei singoli Comuni trasmettono le istanze ricevute all’Ufficio di Piano il quale

provvede alla verifica dei requisiti e all’erogazione del contributo.

A ciascun studente con disabilità viene riconosciuto un contributo mensile a titolo di rimborso spese,

determinato in base ai giorni di presenza a scuola, e in base alla distanza chilometrica percorsa per il

tragitto casa – scuola, andata e ritorno, nel limite massimo di giorni stabiliti dal calendario scolastico

regionale. Nel calcolo della distanza chilometrica del viaggio si terrà presente il luogo di effettiva residenza

anagrafica del disabile.

L’importo massimo del contributo è così definito:

 Costo km giornaliero percorso pari ad € 0,92 cosi come definito dalle tabelle Aci 2023 pubblicate

sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 28 dicembre 2022.

La liquidazione dei contributi ai beneficiari avverrà con le seguenti modalità:

- Verificata la documentazione, che dovrà contenere le presenze effettive in aula, rilasciate

dall’Istituto Scolastico o ente di formazione frequentato dal beneficiario, vidimate dal dirigente

scolastico, l’Ufficio di Piano potrà erogare il contributo.

Le istanze intese ad ottenere l’accesso al servizio di trasporto scolastico vanno presentate al Segretariato

Sociale del Comune di residenza entro e non oltre, a pena di esclusione, il giorno 28 febbraio 2023,

attraverso la compilazione, da parte del soggetto beneficiario (assistito) ovvero da altro soggetto

richiedente, del modulo di domanda - MOD TRASPORTO allegato al presente avviso o reperibile presso gli
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uffici del Segretariato Sociale del proprio comune di residenza. A seguito di presentazione delle istanze si

procederà alla valutazione delle stesse e al riconoscimento del contributo in base al numero di richieste

pervenute, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarà effettuato conformemente alle disposizioni

contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Onofrio Raffone - Via Libroia n. 1 84014 Nocera Inferiore

Tel. 0813235494 email onofrio.raffone@comune.nocera-inferiore.sa.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi ai Segretariati dei Servizi Sociali del proprio

comune di residenza.

Nocera Inferiore, lì 30/01/2023

Ambito Territoriale S01-1
Il Dirigente

Dott.ssa Nicla Iacovino
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