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Allegato alla Determina Dirigenziale n. 02 del 05.01.2018
AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO
AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ CHE FREQUENTANO ISTITUTI SCOLASTICI
SECONDARI DI SECONDO GRADO UBICATI NEI COMUNI DELL’AMBITO S10 E PER RETTE PER
CONVITTI E SEMICONVITTI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO DI
STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALI RESIDENTI NEI COMUNI
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S10
A.S. 2016-2017 / 2017-2018
IL RESPONSABILE
Vista Delibera della Giunta Regionale n. 423 del 27/07/2016 di approvazione degli indirizzi operativi per
assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di
secondo grado. Articolo 1, comma 947 della legge n. 208/2015;
Visto il Decreto Dirigenziale N. 370 del 31.10.2016 di riparto delle risorse ai comuni per le funzioni di supporto
organizzativo del servizio di istruzione alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado a.s. 2016_2017
(D.Lgs 112/98) con una assegnazione pari ad € 40.346,79 all’Ambito S10;
Visto il Decreto Dirigenziale N. 101 del 09.08.2017 di riparto delle risorse ai comuni per le funzioni di supporto
organizzativo del servizio di istruzione alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado a.s. 2017_2018
(D.Lgs 112/98) con una assegnazione pari ad € 43.867,00 all’Ambito S10;
Considerato che con Determina Dirigenziale n. 70 adottata in data 15.12.2017 sono state impegnate € 13.600,00 a
valere sul Decreto Dirigenziale N. 370 del 31.10.2016 di riparto delle risorse ai comuni per le funzioni di supporto
organizzativo del servizio di istruzione alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado a.s. 2016_2017
Considerato che è stato autorizzato con nota prot. N. 0848165 del 27.12.2017 dalla Regione Campania l’utilizzo
delle economie a valere sul Decreto Dirigenziale N. 370 del 31.10.2016 pari a € 26.746,79;
Considerato che con Determina Dirigenziale n. 02 adottata in data 05.01.2018 è stato approvato il presente avviso
pubblico per contributi per trasporto scolastico agli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici
secondari di secondo grado ubicati nei comuni dell’Ambito S10 e per rette per convitti e semiconvitti presso istituti
specializzati di ogni ordine e grado di studenti con disabilità sensoriali residenti nei comuni del Piano Sociale di
Zona Ambito S10 - anno scolastico 2016-2017 e 2017-2018;
RENDE NOTO
Che è indetto l’Avviso pubblico per l’acquisizione di richieste per contributi per trasporto scolastico agli studenti
con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado nei comuni di Montesano sulla
Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant’Arsenio e Teggiano per l’anno scolastico 2016-2017 e 2017-2018
e per rette per convitti e semiconvitti presso istituti specializzati di ogni ordine e grado di studenti con disabilità
sensoriali residenti nei comuni del territorio di competenza del Piano Sociale di Zona Ambito S10 per l’anno
scolastico 2017-2018.
Gli interessati oltre ai requisiti suddetti devono essere in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.
Articolo 1 – Servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto dello studente nel tragitto casa/scuola e viceversa ed ha
l’obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio. In particolare il
servizio di trasporto 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.
Articolo 2 – Contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali
Il Servizio consiste nell'affidamento in forma semi/residenziale di studenti disabili sensoriali presso strutture
educativo-formative specializzate. Si tratta di un sostegno socio-educativo-formativo a persone con disabilità,
diretto ad assicurare il diritto allo studio attraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la
socializzazione, l’inserimento e l’integrazione scolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità residue
individuali.
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Art. 3 – Destinatari
3.1 Trasporto scolastico
Destinatari sono studenti affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, in possesso di idonea documentazione,
frequentanti la scuola secondaria di II grado nei comuni di Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala
Consilina, Sant’Arsenio e Teggiano, o corsi di formazione professionale in diritto dovere di istruzione e
formazione.
3.2 Contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali
Destinatari sono alunni disabili sensoriali (non vedenti/ipovedenti - non udenti/ipoacusici) che si trovino in
condizioni tali da rendere l'intervento assistenziale necessario per sostenere il percorso educativo-formativo al fine
di consentire il conseguimento del diploma o di una qualifica professionale, in modo da favorire un migliore
inserimento sociale e lavorativo. I destinatari sono studenti residenti in uno dei 19 comuni nell’Ambito S10, che
frequentano le scuole di ogni ordine e grado anche se collocate al di fuori dall’Ambito territoriale.
Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo avverrà a seguito di presentazione di apposita istanza dello studente con disabilità
fisica, psichica e/o sensoriale, sua o dei familiari, se minorenne o interdetto, cui dovrà essere allegata la
documentazione prevista.
Le risorse residue a valere sul Decreto Dirigenziale n. 370 del 31.10.2016 dalla Regione Campania per le funzioni
di supporto organizzativo del servizio di istruzione alunni con disabilità (D.Lgs 112/98) all’Ambito S10 pari ad €
26.746,79 saranno utilizzate esclusivamente per contributi trasporto scolastico fino all’esaurimento delle stesse per
l’anno scolastico 2016-2017.
In caso di mancato utilizzo di tali risorse saranno aggiuntive alle risorse previste per l’anno scolastico 2017-2018.
4.1 Trasporto scolastico
L’erogazione del contributo sarà calcolato su base chilometrica e alle risorse finanziarie disponibili, nonché in base
alla certificazione sulla frequenza scolastica rilasciata dall’istituto in merito ai giorni di presenza secondo i seguenti
parametri:
1. Distanza residenza alunno-sede istituto scolastico da 0 a 4 chilometri
€ 1,00 per giorno di frequenza
2. Distanza residenza alunno-sede istituto scolastico da 5 a 15 chilometri
€ 2,50 per giorno di frequenza
3. Distanza residenza alunno-sede istituto scolastico oltre 15 chilometri
€ 4,00 per giorno di frequenza
4.2 Contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali
L’erogazione del contributo sarà calcolato in base al costo della retta previsto dal convitto/semiconvitto ospitante il
disabile sensoriale nonché alle risorse finanziarie disponibili e dalle richieste che perverranno, tenendo conto del
seguente parametro:
a) ISEE inferiore ad € 10.000,00 ........................................................................................................ 100%;
b) ISEE compreso tra € 10.000,00 ed € 15.000,00 .............................................................................. 75%;
c) ISEE compreso tra € 15.000,00 ed € 30.000,00 .............................................................................. 50%;
d) ISEE superiore ad € 30.000,00 ....................................................................................................... 25%.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle richieste di contributo
Le richieste di contributo relativo al Trasporto scolastico per disabili o a rette per convitto/semiconvitto per
disabili sensoriali, dovranno essere compilate secondo i modelli allegati A) e B) al presente avviso ed inviate a
mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano all’Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 - Comune
Capofila Sala Consilina (SA), Via Mezzacapo n. 251 – 84036 Sala Consilina (Sa) nei giorni di apertura al pubblico
ovvero a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.pianosociales10.it.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Richiesta contributo per trasporto
scolastico/rette per convitti e semiconvitti a studenti con disabilità - Ambito S10 – anno scolastico ______ (indicare
l’anno)”. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 02 luglio 2018 alle ore 12:00.
Si precisa che relativamente al trasporto scolastico in caso di richieste di contributo per più annualità va
presentata la richiesta per ogni singolo anno scolastico.
Articolo 6 – Valutazione delle richieste e graduatorie e assegnazione contributo
6.1 Trasporto scolastico
Il Responsabile dell’ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 procederà ad individuare proprio personale per
la verifica delle dichiarazioni fornite dai richiedenti nel corpo della domanda e per la valutazione delle richieste
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pervenute sulla base dei seguenti criteri:
1. Tipologia e grado della disabilità in funzione della gravità della compromissione del livello di autonomia
dello studente, desunta dalla documentazione medico-sanitaria, max Punti 5 così distribuiti:
a) Disabilità gravissima .................................................................................................... Punti 5;
b) Disabilità grave ............................................................................................................ Punti 3;
c) Disabilità media ........................................................................................................... Punti 1;
2. Valore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente (ISEE 2018 scadenza
15.01.2019), max Punti 3 così distribuiti:
a) Indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore ad € 10.000,00 ................................... Punti 3;
b) Indicatore ISEE del nucleo familiare compreso tra € 10.000,00 ed € 15.000,00 ........ Punti 2;
c) Indicatore ISEE del nucleo familiare compreso tra € 15.000,00 ed € 30.000,00 ........ Punti 1;
d) Indicatore ISEE del nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 .................................. punti 0.
Per l’anno scolastico 2016-2017 si farà riferimento all’ISEE 2017 (scadenza 15.01.2018) o in assenza all’ISEE
2018 (scadenza 15.01.2019).
Per l’anno scolastico 2017-2018 si farà riferimento all’ISEE 2018 (scadenza 15.01.2019).
3. Distanza luogo di residenza/domicilio dall’Istituto Scolastico frequentato, max Punti 2 così distribuiti:
a) Trasporto oltre i 15 Km per presso Istituti Scolastici con sede in comuni
diversi da quello di residenza o domicilio dello studente ............................................. Punti 2;
b) Trasporto da 5 Km a 15 Km presso Istituti Scolastici con sede in
comuni diversi da quello di residenza o domicilio dello studente ................................ Punti 1;
c) Trasporto presso Istituto Scolastico con sede nello stesso
comune di residenza o domicilio dello studente ........................................................... Punti 0.
A parità di punteggio sarà data priorità a chi ha presentato la domanda secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Il Responsabile del Piano Sociale di Zona procederà all’approvazione della graduatoria definitiva con
l’assegnazione del contributo spettante per trasporto scolastico.
In caso di rinuncia e/o decadenza del beneficio si procederà allo scorrimento della graduatoria ed in caso di
mancanza di richiedenti le risorse saranno utilizzate per le medesime finalità nell’anno scolastico successivo.
6.2 Rette convitto e semiconvitto
Il Responsabile dell’ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 procederà ad individuare proprio personale per
la verifica delle dichiarazioni fornite dai richiedenti nel corpo della domanda e per la valutazione delle richieste
pervenute sulla base dei seguenti criteri:
4. Grado della disabilità sensoriale in funzione della gravità della compromissione del livello di autonomia
dello studente, desunta dalla documentazione medico-sanitaria, max Punti 5 così distribuiti:
a) Disabilità gravissima .................................................................................................... Punti 5;
b) Disabilità grave ............................................................................................................ Punti 3;
c) Disabilità media ........................................................................................................... Punti 1;
5. Valore della situazione economica equivalente del nucleo familiare dello studente,
max Punti 3 così distribuiti:
a) Indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore ad € 10.000,00 ................................... Punti 5;
b) Indicatore ISEE del nucleo familiare compreso tra € 10.000,00 ed € 15.000,00 ........ Punti 3;
c) Indicatore ISEE del nucleo familiare compreso tra € 15.000,00 ed € 30.000,00 ........ Punti 1;
d) Indicatore ISEE del nucleo familiare superiore ad € 30.000,00 .................................. punti 0.
A parità di punteggio sarà data priorità a chi ha presentato la domanda secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Il Responsabile del Piano Sociale di Zona procederà all’approvazione della graduatoria definitiva con
l’assegnazione del contributo spettante per rette convitto/semiconvitto.
In caso di rinuncia e/o decadenza del beneficio si procederà allo scorrimento della graduatoria ed in caso di
mancanza di richiedenti le risorse saranno utilizzate per le medesime finalità nell’anno scolastico successivo.
Articolo 7 - Tutela della privacy
I dati di cui il Piano Sociale di Zona S10 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le
finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03:
 i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente
procedimento;
 il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto
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cartaceo e/o informatico;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente bando;
 i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi
di legge;
 il titolare del trattamento è il Piano Sociale di Zona S10;
 il responsabile del trattamento è il Responsabile del Piano Sociale di Zona Ambito S10.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei confronti del titolare
del trattamento, rivolgendosi al Piano Sociale di Zona S10 e indirizzando ogni comunicazione in merito
all’attenzione del Responsabile del Piano Sociale di Zona S10, indicando espressamente il riferimento al
procedimento relativo al presente Avviso.
Art. 8 – Responsabile del procedimento ed informazioni
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito S10, dott.
Antonio Domenico Florio.
Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste a mezzo mail all’indirizzo: info@pianosociales10.it.
Art. 9 - Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla disciplina regionale e nazionale in materia.
Sala Consilina, 05.01.2018
Il Responsabile dell’Ufficio del
Piano Sociale di Zona Ambito S10
f.to dott. Antonio Domenico FLORIO
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