CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

Settore Risorse Umane e Pubblica Istruzione
Servizio Sistema Educativo,Ristorazione e Trasporto

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART.l DEL DECRETO
LEGGE 12.09.2013 N°104, CONVERTITO CON MODD7ICAZIONI DALLA LEGGE 8.11.2013
N.128
1 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO
Possono beneficiare dei contributi gli studenti, anche con disabilità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,
n.104. delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie - anno scolastico 2016/2017 - in
possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati
2 - TOPOLOGIA DEI BENEFICI E DEI CONTRD3UTI
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti, che non ricevano o che non abbiano ricevuto altri
analoghi benefici erogati da pubbliche amministrazioni per le medesime finalità, per:
a) Servizi di trasporto urbano e extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche in
riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità;
b) Servizi con assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale
specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi delPart.3,
comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104
3 - REQUISITI DI ACCESSO
Possono fruire dei benefici e dei contributi gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
statali e paritarie, residenti nel territorio del Comune di Pescara, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare attenzione alle
peculiari necessità degli studenti con disabilità, autocertificate in base alla distanza dalla sede
scolastica;
b) Condizioni economiche accertate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) ai sensi del DPCM del 05 dicembre 2013 n.159. L'ISEE non deve essere superiore al limite
massimo di € 15.493,71.
Per l'accesso ai benefici e nella formazione delle graduatorie si tiene conto prioritariamente delle condizioni
economiche degli studenti di cui alla lettera b) e, a parità di condizioni economiche, si valuta il requisito
della distanza dalla sede scolastica di cui alla lettera a).
A parità delle altre condizioni si applica la priorità per disabili gravi, ai sensi delPart.3 , comma 3, della
Legge n. 104/1992.
4 - TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI
*

Spese per servizi di trasporto
•
•
•

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

•

attestazione di spesa dalla quale risultino i chilometri che intercorrono tra il luogo di abitazione e la
scuola frequentata, ovvero tra il luogo di abitazione e il punto di partenza del mezzo pubblico. In tal
caso la suddetta attestazione dovrà essere integrata con una dichiarazione relativa all'assenza 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 delPart.3 , comma 3, della Legge n.104/1992

La spesa sostenuta deve essere documenta
5 - PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
La domanda di contributi deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto e,
unitamente ai documenti probanti le spese sostenute per il trasporto degli studenti e all'lsee completo di
DSU (DPCM n.159/2013), presentata al Comune di Pescara entro la data dell'12-01-2018
La domanda deve essere presentata da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo
studente se maggiorenne.
6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
II Comune, previa analisi delle istanze pervenute per l'individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei
benefici, procede alla formazione ed approvazione della graduatoria per ogni ordine scolastico in relazione
ai sopraccitati requisiti.
7 - CONCESSIONE DEI BENEFICI
Gli importi massimi dei benefici sono quantificati come di seguito riportato:
a)
b)
e)
d)

per i servizi di trasporto all'interno del Comune di Pescara € 100,00
per i servizi di assistenza specialistica all'interno del Comune di Pescara € 200,00
per i servizi di trasporto fuori dal Comune di Pescara € 150,00
per i servizi di assistenza specialistica fuori dal Comune di Pescara € 250,00

In caso di risorse disponibili inferiori agli importi stabiliti saranno attribuiti contributi parziali

