
 AVVISO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 
CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO ANNO 2023  
 
RICHIAMATE la:  

 L.R. 78/78 relativa gli interventi per l’attuazione del diritto allo studio e nello specifico l’art. 5/bis;  

 L. R. 32/2015 che attribuisce ai Comuni, singoli o associati, le funzioni già esercitate dalle Province, in 
materia di diritto allo studio con riguardo al trasporto ed assistenza scolastica qualificata agli alunni 
disabili frequentanti gli istituti superiori di secondo grado ;  

 D.G.R. 409 del 28/07/2017: approvazione linee guida per la gestione dei Servizi di cui all’art.5 bis della 
L. R. 78/78 in esecuzione del quadro normativo L. 05/02/1992 n. 104: legge quadro per l’assistenza, 
integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, D.Lgs 31 marzo 1998, art. 139 attribuzione 
alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi 
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di 
istruzione per gli alunni con disabilità o situazione di svantaggio, Legge 328 dell’08/11/2000 : legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge n. 56 del 
07/04/2014: disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni;  

 D.G.R n. 619 del 07/08/2018 ad oggetto: “Approvazione modifiche alla linee guida per la gestione dei 
servizi di cui all’art.5 bis della Legge Regionale n.78/1978 approvate con D.G.R. n. 409 del 28/07/2017” 
che disciplina tra gli altri aspetti all’art. 10 anche “i parametri standard del servizio di trasporto 
scolastico;  

 
In attuazione della delibera di G.C. n.______ in data _______________  
 

RENDE NOTO 
 
che per l’anno 2023 è prevista la concessione di contributi economici alle famiglie per il trasporto degli 
studenti con disabilità certificata, residenti nel Comune di Caramanico Terme che frequentano le Istituzioni 
Scolastiche statali secondarie di 2° grado.  
 
ART. 1 - FINALITA' E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  
Il servizio è finalizzato alla realizzazione degli interventi di trasporto in favore di studenti con disabilità 
frequentanti gli istituti in epigrafe e consiste nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute 
per il trasporto scolastico scuole superiori, con mezzi privati o Associazioni di Settore.  
 
ART. 2 - BENEFICIARI  
Sono beneficiari dei contributi di cui al precedente art. 1 gli studenti con disabilità certificata residenti nel 
Comune di Caramanico Terme che frequentano le Istituzioni Scolastiche statali di 2° grado.  
Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale (verbale di 
accertamento dell’handicap ex L.104 art. 3 co. 3 in corso di validità).  
 
ART. 3 - CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI  
Sulla base delle richieste da inoltrare sull'apposita modulistica, l'Amministrazione procederà alla 
concessione di contributi economici parametrici direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare su base 
chilometrica relativa alla distanza tra il domicilio e l’istituto scolastico e in funzione del numero dei giorni di 
presenza a scuola certificati dall’istituto di riferimento.  
 
ART. 4 - CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AI COMUNI  
Il Comune, verificata la domanda e la documentazione allegata, provvede a formulare l'elenco degli aventi 
diritto al contributo. Il contributo non sarà concesso a coloro che opteranno per il trasporto pubblico locale 
mediante utilizzo di tessere di libera circolazione rilasciate ai sensi delle normative in vigore.  
 



ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI FINALI  
I beneficiari saranno informati con successiva comunicazione sulle modalità di riscossione del contributo, 
che avverrà su rendicontazione trimestrale delle presenze scolastica da inoltrare al Comune di Caramanico 
Terme da parte degli aventi diritto entro e non oltre le seguenti scadenze:  
30 APRILE per il periodo 01.01.2023 – 31.03.2023  
31 LUGLIO per il periodo 01.04.2023 – 30.06.2023  
31 DICEMBRE per il periodo 01.09.2023 – 24.12.2023  
La certificazione della presenza dovrà avvenire mediante copia del registro elettronico delle presenze 
dell’alunno.  
Nel caso in cui l’utente si avvalga del trasporto effettuato da un’associazione di volontariato, dovrà fornire 
la attestazione dell’avvenuto svolgimento del servizio in favore dell’utente sottoscritta dalla associazione 
stessa.  
Il valore del contributo per ciascuno studente disabile potrà coprire, di norma, un monte chilometri 
giornaliero andata e ritorno di massimo 60 km e comunque non potrà essere superiore all’importo di € 
2.000,00 annui per utente.  
L’importo di cui sopra è il massimo rimborsale sia nel caso di svolgimento del servizio da parte di 
un’Associazione di Volontariato sia nel caso di utilizzo di autovettura privata che abbia una spesa 
kilometrica superiore secondo le vigenti tabelle ACI.  
In ogni caso l’utente dovrà dichiarare la marca, il modello, la serie e i KM annui percorsi dall’autoveicolo 
privato utilizzato per effettuare il trasporto.  
Ove le risorse assegnate non fossero sufficienti alla copertura delle spese nei limiti massimi sopra previsti, 
per l'assegnazione del contributo si terrà conto della situazione reddituale ISEE delle famiglie interessate ai 
fini della rimodulazione dell’importo chilometrico su base parametrica, concedendo il 100% dell’importo di 
cui al presente bando al disabile con ISEE familiare più basso.  
 
ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande dovranno essere inoltrate all’Ufficio Amministrativo del Comune di Caramanico Terme 
preferibilmente a mezzo PEC, entro e non oltre il 28.02.2023 utilizzando il modulo scaricabile dal sito web 
del Comune stesso: https://www.comune.caramanicoterme.pe.it/ o reperibile presso l'Ufficio 
Amministrativo.  
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:  

 certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in 
corso di validità);  

 copia del documento di identità del familiare richiedente o dell’alunno se maggiorenne.  
 
Considerato quanto previsto nell'art. 5 del presente Avviso si chiede, altresì, di depositare la certificazione 
ISEE, precisando che, nel caso in cui detta certificazione non venga depositata, il soggetto richiedente verrà 
inserito nel livello economico di fascia massima.  
Per informazioni tel. 0859231051  
Email: info@comune.caramanicoterme.pe.it  
PEC: info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it  
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dr.ssa Manuela Di Paolo 
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