Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

Settore Istruzione, Cultura e Turismo
Servizio Sistema Educativo Integrato , Ristorazione e Trasporto

CONTRIBUTI E BENEFICI A STUDENTI, ANCHE CON DISABILITA’,
DI SCUOLE SECONDARIE DI 1°E 2°GRADO PER FACILITARE
L’ACCESSO E LA FREQUENZA DEI CORSI NELL’ANNO SCOLASTICO
2018/2019

ATTENZIONE
La data di scadenza per la presentazione delle domande è
fissata al 30 Settembre 2019

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 27/05/2019 in cui è stato attribuito l’incarico di Dirigente
del Settore Istruzione-Cultura e Turismo alla Dott.ssa Maria Gabriella POLLIO;
Viste le Delibere di Giunta Regionale n.485 del 21.07.2014, e la n.956 del 18.11.2015;
Vista la Determinazione Regionale n. 248/DL. 32 del 04.11.2014;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.1246 del 21/06/2019;
Visti l’art. 107 e 183 del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000;
Vista la Legge n.104 del 05.02.1992;
Vista la Legge Regionale n.78/78,
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

RENDE NOTO
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, possono beneficiare dei contributi e
benefici per facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2018/2019
L’importo massimo dei benefici è così stabilito:
€ 100,00 per i servizi di trasporto all’interno del Comune di Pescara
€ 200,00 per i servizi di assistenza specialistica all’interno del Comune di Pescara
€ 150,00 per i servizi di trasporto fuori del Comune di Pescara
€ 250,00 per i servizi di assistenza specialistica fuori del Comune di Pescara
Sono attribuibili anche contributi parziali in caso di risorse disponibili inferiori agli importi
stabiliti
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 ed 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 dell’art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104

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 anno 2018
non deve essere superiore al limite massimo di € 15.493,71.
TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI E DA DOCUMENTARE:
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 dell’art.3 , comma 3,
della Legge n.104/1992
Gli interessati devono redigere la domanda utilizzando l'apposito modello reperibile presso:
- l'Ufficio Comunale per le Relazioni con il Pubblico - URP - P.zza Duca D'Aosta, Piano
terra
- sul sito INTERNET del Comune di Pescara - www.comune.pescara.it alla voce "news" e
nella sezione Servizi al Cittadino - Studiare - Diritto allo Studio e farla pervenire entro e non
oltre il 30 Settembre 2019 consegnandola presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Pescara - Piazza Italia n.6 (orario di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì ore
9,00-13,00, martedì-giovedì ore 9,00-13,00 e 15,30-17,30 o inoltrandola via Pec al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it.
N.B.: Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data stabilita.

Al modello di istanza (ALLEGATO B) debitamente compilato e sottoscritto in originale a pena
di esclusione dal beneficio, deve essere allegata la seguente documentazione:
 documento di riconoscimento in corso di validità
 documenti probanti le spese sostenute per il trasporto degli studenti
 l'intera DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) e l'attestazione ISEE in corso di validità,
rilasciate dopo il 15 gennaio 2018 ai sensi del D.P.C.M. n°159/2013
 per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in
corso di validità
 ALLEGATO C -Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000
 ALLEGATO D - Informativa sul trattamento dati
La carenza della documentazione da allegare sarà causa di esclusione dal beneficio,
pertanto decorso inutilmente il termine di gg.10 dall'invito all'integrazione, il richiedente sarà
escluso dal procedimento.
Si informa che i richiedenti il beneficio saranno gli unici titolati, previa presentazione del
documento di riconoscimento, alla riscossione delle somme presso l'Istituto bancario
indicato dall'Ente.
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Diritto allo Studio ai seguenti recapiti
telefonici: tel 085/4283264 e 085/4283751, e-mail: dirittoallostudio@comune.pescara.it

Pescara,li 25/06/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE
CULTURA E TURISMO
Dott.ssa Maria Gabriella POLLIO

