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 Allegato B 

 
 
Criteri e modalità per la concessione, per l’anno s colastico 2013/2014, dei benefici e contributi 
previsti dall’art. 2 del Decreto interministeriale MIUR - MEF n. 184/2014 (art. 1 D.L. 104/2013 
convertito con modifiche dalla L. 128/2013) 
 
 
 
Finalità dell’intervento 
 
Incrementare l’offerta di servizi destinati a favorire l’accesso e la frequenza ai corsi scolastici per 
facilitare il raggiungimento dei più alti livelli negli studi e per il conseguimento di un pieno successo 
formativo, con particolare riferimento agli studenti con disabilità.  
 
Beneficiari 
 
I beneficiari dell’intervento sono gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo 
grado della Campania, statali e paritarie, con esigenze di servizi di trasporto scolastico e/o di assistenza 
specialistica: 
• che appartengono a famiglie con reddito, riferito all’anno 2012, corrispondente ad un valore ISEE 

non superiore ad  € 12.500,00;  
• che non ricevano o che non abbiano ricevuto, nell’anno scolastico 2013/2014, altri analoghi benefici 

erogati da Pubbliche Amministrazioni per le medesime finalità. 
 
 
 Tipologia dei benefici e contributi  
 
I benefici e i contributi sono concessi per le seguenti tipologie di servizi:  
  
a) Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche 

con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, certificate in base alla normativa 
vigente . 
Per servizi di trasporto urbano ed extraurbano si intendono servizi pubblici o anche privati, questi 
ultimi nel caso di studenti con disabilità ovvero nel caso di mancanza del servizio pubblico di 
trasporto. 

 
b) Servizi di 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 n. 104/1992.  
 
 

Ripartizione delle risorse 
 
Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento ed assegnate alla Regione Campania con Decreto 
interministeriale MIUR - MEF n. 184/2014 ammontano complessivamente ad € 1.821.416,92. 
Tali risorse vengono ripartite tra gli Ambiti Sociali Territoriali di cui alla DGR n. 320/2012 e s.m.i., in 
proporzione alla superficie territoriale e al numero di allievi frequentanti, nell’a.s. 2013/2014, le Scuole 
Secondarie di primo e secondo grado ricadenti nei Comuni appartenenti a ciascun Ambito. 
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Tipologie di spese 
 
Spese per servizi di trasporto  
 
• spese di 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 
• Spese per servizi privati di trasporto,  per peculiari esigenze dello studente disabile ovvero in 

mancanza 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.  
 
Si precisa che la spesa, ai fini del riconoscimento , deve essere: 
• sostenuta nell’anno scolastico 2013/2014 per i servizi di trasporto scolastico e/o assistenza 

specialistica, 
• completamente a carico delle famiglie e quindi non coperta, seppure parzialmente, da contributi 

erogati da altre Amministrazioni Pubbliche; 
• giustificata da titoli di viaggio o da altra documentazione fiscalmente valida conservata dal 

richiedente anche in previsione di controlli ovvero, nei casi di trasporto privato, debitamente motiva 
(esigenze di disabilità o mancanza di servizio pubblico). 

 
 
Modalità e termine di presentazione delle domande 
 
Le Istituzioni Scolastiche e gli Ambiti Territoriali  provvedono, attraverso idonee forme di 
pubblicizzazione e/o con proprie comunicazioni, ad attivare l’intervento a favore degli studenti.  Le 
scuole procedono, altresì, alla distribuzione della modulistica appositamente predisposta ed alla raccolta 
delle istanze presentate dai soggetti interessati.  
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze, da parte dei soggetti interessati,  è fissato alla data 
del 30/06/2014. 
La domanda deve essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore 
o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando l’apposito modulo  (Allegato B1) e deve 
essere presentata esclusivamente, entro i termini suindicati, all’Istituto scolastico frequentato dallo 
studente. 
 
 
Istruttoria delle domande  
 
Le Scuole istruiscono le domande, ne redigono l’elenco utilizzando il format predisposto dagli Uffici 
regionali (Allegato B2) e provvedono a trasmettere tutta la documentazione all’Ambito Sociale 
Territoriale di riferimento, entro e non oltre il 10/07/2014, al fine di consentire lo svolgimento dei 
successivi adempimenti.  
 
 
Graduatoria (criteri e modalità) 
 
Gli Ambiti Territoriali, una volta acquisita la documentazione inviata dalle Scuole che ricadono nel  
territorio di competenza, procedono alla formazione delle graduatorie, motivando eventuali esclusioni, 
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sulla base della condizione di disagio economico accertata sulla base dell’indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.  
A parità di condizioni economiche si valutano, in ordine di priorità: 

 
• la condizione di disabilità attestata dai competenti organi sanitari; 
• la maggiore distanza della residenza dello studente dalla sede scolastica; 
 
Gli adempimenti connessi all’elaborazione delle graduatorie d’ambito dovranno concludersi entro il 
15/10/2014 per la trasmissione dei relativi esiti agli Uffici regionali competenti. 
 
 
Importo del contributo 
 
L’importo del singolo contributo è concesso in misura non superiore al 70% della spesa documentata e 
comunque non oltre la cifra  massima di: 
 
• € 150,00 per i servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzati al raggiungimento della sede 

scolastica;  
• € 500,00 per i servizi di assistenza specialistica;  

 
I contributi saranno attribuiti, entro i limiti sopra indicati, sulla base delle graduatorie predisposte dagli 
Ambiti Territoriali fino a esaurimento delle risorse disponibili e potranno essere erogati solo a seguito di 
trasferimento delle risorse assegnate alla Regione Campania con il citato Decreto interministeriale MIUR 
- MEF n. 184/2014. 
 
L’erogazione del beneficio verrà effettuata dall’Ambito Territoriale in cui ricade l’Istituzione Scolastica 
frequentata dallo studente. 
 
Comunicazioni 
 
La Regione provvederà a comunicare gli esiti delle procedure e la tipologia dei benefici concessi, 
nonché i dati sul monitoraggio degli interventi, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
in ottemperanza a quanto previsto al comma 5 dell’art.4 del Decreto n. 184/2014 ed ai fini dell’accredito 
della somma assegnata di € 1.821.416,92. 
 
Conservazione della documentazione giustificativa d elle spese 
 
Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni a decorrere dalla 
data di riscossione del contributo. Se, entro tale termine, ne viene richiesta l’esibizione, la mancata 
presentazione comporta la restituzione del contributo. 
 
Controlli 
 
Ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, ciascun Ambito effettuerà  i controlli su un campione 
di almeno il 5% delle domande ammesse al contributo, volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rese dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. L’erogazione del beneficio ai 
soggetti rientranti nel campione è  subordinata alla conclusione dei controlli. 
Nell’espletamento dei controlli l’Ambito può richiedere idonea documentazione che dimostri la veridicità 
dei dati dichiarati. Nel caso in cui non venga esibita tale documentazione, il richiedente perde il diritto al 
beneficio. 
L’Ambito potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla 
situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti. 
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Privacy 
 
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente per le finalità attinenti l’attuazione del presente 
intervento.  
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