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Prot. N. 3928 

 

A.P.: 527 

AVVISO PUBBLICO 

 

 
CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ED 

EXTRAURBANO FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA 

SEDE SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO A.S. 2013/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
 

RENDE NOTO 
 

 

Che la Regione Puglia con nota AOO-162/2915 del 18/04/2014 ha assegnato al Comune di San 

Nicandro Garganico € 5.400,00, contributi concessi per l’anno scolastico 2013/2014 dal Decreto 

Legge 12/09/2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 

 

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 di secondo grado statali e paritarie, frequentanti 

l'anno scolastico 2013/2014, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati. 

 

TIPOLOGIA DEI BENEFICI E DEI CONTRIBUTI 

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 con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità. Per “servizi di 

trasporto urbano ed extraurbano” si intendono servizi pubblici e, nel caso di studenti con 

disabilità, anche servizi di trasporto speciale, finalizzati  al raggiungimento della sede scolastica; 

b) Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso pulmini attrezzati con personale specializzato 

con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità - ai sensi dell'articolo 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 (studenti in condizione di grave disabilità). 

 

La spesa ammessa a beneficio è quella sostenuta nell’a.s. 2013/2014 per i servizi sopra indicati che 

dovrà essere: 

- completamente a carico delle famiglie e, quindi, non coperta, neanche parzialmente, da 

contributi di Amministrazioni pubbliche per le medesime finalità; 
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- giustificata da titolo di viaggio o da altra documentazione fiscalmente valida che dovrà 

essere eventualmente prodotta in sede dei controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono fruire dei benefici e dei contributi gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado statali e paritarie, frequentanti l’ anno scolastico 2013/2014, residenti nel Comune di San 

Nicandro Garganico (FG), in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Specifiche esigenze 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 Decreto legislativo 31.3.1998, n. 109 e successive 

modificazioni; l'ISEE, riferito ai redditi relativi all’anno 2012, non deve essere superiore al 

limite massimo di € 10.632,94. 

 

Per I'accesso ai benefici e nella formazione delle graduatorie, si tiene conto prioritariamente delle 

condizioni economiche degli studenti di cui alla lettera b), a parità di condizioni economiche, si 

valuta il requisito della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 

104 e successivamente della distanza dalla sede scolastica di cui alla lettera a). 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di contributi, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione, secondo la vigente 

normativa, è redatta avvalendosi del modello disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e 

Cultura, sul sito del Comune www.comune.sannicandrogarganico.fg.it oppure presso la segreteria 

della scuola frequentata. 
 

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Residenza, ufficio protocollo, 

improrogabilmente entro e non oltre il 30 maggio 2014, pena l’esclusione, dal genitore, anche 

adottivo o affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale e anche dallo studente, se 

maggiorenne.  
 

Quale che sia la modalità di invio, il rispetto del termine è determinato dalla data del protocollo in 

ingresso presso questo Ente. Ciò vale anche per le domande inviate a mezzo racc. a.r., nulla valendo 

la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
 

All’istanza deve essere allegata l’Attestazione ISEE con riferimento alla dichiarazione dei redditi 

2013 – periodo d’imposta 2012, l’eventuale Verbale di visita medica eseguita ai sensi della Legge 

n. 104/92. 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO  

L’importo del contributo è stato quantificato dalla Regione Puglia, nella DGR n. 726 del 17/04/2014, 

negli importi standard di seguito indicati: 
 

Ordine scolastico Importo 

(senza disabilità) 

Importo 

(con disabilità) 

Scuola secondaria di 1° grado € 100,00 € 150,00 

Scuola secondaria di 2° grado € 150,00 € 200,00 

 

http://www.comune.sannicandrogarganico.fg.it/
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Il comune, tenuto conto della somma assegnata che provvederà a ripartire tra i 2 ordini 

scolastici, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi sopra indicati fino ad un 

massimo del 30%, come previsto dalla stessa deliberazione regionale. 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – GRADUATORIA 

Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai criteri 

specificati nel precedente punto “Requisiti di Accesso”, accertata la completezza e la veridicità delle 

informazioni fornite ai sensi della normativa vigente, procede alla formazione ed approvazione di 

una graduatoria per ogni ordine scolastico il cui numero di beneficiari è determinato dall’entità delle 

risorse assegnate a questo Ente dalla Regione Puglia, quantificate in complessivi € 5.400,00, e dal 

singolo importo del contributo come indicato nel precedente punto “Importo del contributo”, 

eventualmente aumentato o diminuito fino al massimo del 30% (facoltà riservata all’Ente). 

La graduatoria sarà stilata sulla base dei seguenti punteggi: 
 

 ISEE del nucleo familiare max punti 20 
 

Da € 0  a € 2.500        punti 20 
 

Da € 2.500,01  a € 5.000         punti 15 
 

Da € 5.000,01  a € 7.500         punti l0 
 

Da  € 7.500,01  a € 10.632,94        punti 5 

 

 Trasporto studente con disabilità, anche con mezzo privato in località non servite da mezzi 

pubblici idonei per il collegamento con I'istituzione scolastica frequentata 
 

Extraurbano superiore  a 20 km.        punti 25 
 

Urbano e extraurbano fino  a 20 km.        punti 15 

 

 Trasporto pubblico altri studenti (distanza chilometrica) 
 

Extraurbano superiore  a 20 km        punti 15 
 

Urbano o extraurbano fino  a 20 Km        punti 5 

 

 servizi di assistenza specialistica per alunni disabili ai sensi dell'art.3, comma 3, 

della Legge n. 104 del 1992 anche  attraverso mezzi di  trasporto attrezzati 

con personale specializzato         punti 30 

 

Saranno ammessi al beneficio coloro i quali avranno conseguito il punteggio complessivo più 

alto, calcolato sulla scorta dei criteri sopra indicati, fino a concorrenza dell’intero importo (€ 

5.400,00) assegnato dalla Regione. Le somme non ripartite o ripartite parzialmente ad uno dei 

due ordini scolastici per esaurimento graduatoria dovuta a mancanza o numero ridotto di 

istanze, saranno ripartite, fino alla loro concorrenza, all’altro ordine scolastico. 
 

Il Comune entro il 30.06.2014 provvederà ad inoltrare alla Regione Puglia gli esiti dell’istruttoria; ad 

avvenuta assegnazione dei fondi regionali, procederà, poi, alla liquidazione del beneficio entro i 

successivi 30 giorni. 
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ACCERTAMENTI 

Ai sensi dell’art.71 comma 1 del DPR 445/2000, il Comune effettuerà i controlli a campione sulle 

domande ammesse al contributo, volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal 

richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 

Qualora dal controllo dovesse risultare la non veridicità dell’autocertificazione prodotta, si 

provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio conseguito con restituzione della somma 

indebitamente percepita e verranno applicate le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. è il sig. Di Tullio Costantino, 

Istruttore Amministrativo. 

 

RICORSI 

Eventuale ricorso può essere presentato in sede giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria, ovvero, ricorrendone i presupposti, può essere presentato ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione medesima. 

 

PUBBLCITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente nonché 

divulgato mediante affissione di relativi manifesti pubblicitari nella sede comunale. 

 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere: 

 all’Ufficio P.I. del Comune-Via Nino Rota, 1: tel. 0882/477345 

 all’Ufficio Segreteria del Comune-Via Nino Rota, 1: tel. 0882/477350 

 al Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune-Via Nino Rota,1: tel. 0882/477346 

 

San Nicandro G.co, 13.05.2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

F.to  Istr. Dir. Vincenzo AUGELLO 

 

 

 

 

E’ allegata al presente bando l’istanza per la concessione di contributi. 



REGIONE PUGLIA  Al Comune di 

Servizio Scuola Università e Ricerca

Ufficio Diritto allo studio 

Generalità del richiedente

COGNOME NOME

CODICE FISCALE

Generalità dello studente

COGNOME NOME

NATO IL A

RESIDENTE A

VIA/PIAZZA N. TEL

SCUOLA FREQUENTATA 

DI Sec. 1° gr. Sec. 2° gr. Statale Paritaria

CLASSE FREQUENTATA NELL'A.S. 2013/14 SEZ. CORSO

DISTANZA COMPLESSIVA DA CASA A SCUOLA IN KM Punti (°)

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER RAGGIUNGERE LA SCUOLA

Disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (*)

Descrivere l'eventuale esigenza di servizio di trasporto e assistenza specialistica in riferimento alla peculiare disabilità, non 

soddisfatta con altri benefici erogati da Amministrazioni pubbliche:

Punti (°)

Indicatore Situazione Economica Equivalente - Redditi 2012 (**) € Punti (°)

(°) Compilazione a cura dell'Ufficio comunale che curerà l'istruttoria dell'istanza Punteggio totale (°)

(*) Allegare copia del Verbale di visita medica eseguita ai sensi della Legge n. 104/92, con il quale è stata riconosciuta la disabilità.

(**) Allegare l'Attestazione I.S.E.E che sia inferiore o uguale a € 10.632,94.

 Istanza per la concessione di contributi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R.28.12.2000, N. 445

Decreto-legge 12.9. 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8.11. 2013, n. 128



Il richiedente dichiara:

•   di non aver ricevuto per le stesse finalità contributi e benefici  erogati da pubbliche amministrazioni.

•   di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti controlli, anche da parte

della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 in 

materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445. 

Il richiedente, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dà il consenso all'uso ed al trattamento dei propri 

dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.

Data 

_________________________

(*) La firma va apposta al momento della presentazione oppure va allegata una fotocopia di un documento d'identità.

L'I.S.E.E. viene determinato mediante un particolare procedimento che tiene conto dei redditi di tutti i componenti il nucleo 

familiare, dei patrimoni mobiliari ed immobiliari e della composizione del nucleo familiare; viene calcolato a seguito di 

presentazione all'I.N.P.S., al Comune, ad altro Ente o ad un CAF, della "Dichiarazione sostitutiva unica", di cui ai modelli-tipo 

approvati con D.P.C.M. 18.5.2001, per la richiesta di prestazione sociale agevolata.

L' Attestazione ISEE è valida per un anno dal momento del rilascio. Se viene allegata all'istanza non occorre allegare anche la 

Dichiarazione sostitutiva unica. Quest'ultima potrà essere richiesta soltanto in caso di controllo. E' fatta salva la facoltà di 

richiedere un aggiornamento se la situazione reddituale non è riferita all'anno solare precedente (Cfr. art. 6 comma 6 del DPCM 

4.4.2001, n. 242).

Firma del richiedente (*)

NOTE


