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COMUNE DI {ANOLI

COMUNE DINAPOLI
ASSESSORATO ALLA SCUOLA

E

ISTRUZTONE

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

SERVIZIO DI RITTO ALL'ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
La Giunta Regionale della Campania, con Oeliberazione n.184 del 0510612014, in attuazione del D.L. l04 del

1210912013 (Convertito in Legge n.128 dell'08/11l2013) ha provveduto all'approvazione dei criteri e delle modalità oer
la concessione dei benefici e dei contributi per il trasporto scolastico e per I'assistenza specialistica degli studenti
della Scuola Secondaria di primo e secondo grado - Anno scolaslico 201312014, come di seguito indicato:

Be nefi c i a ri del I' i nîerv ento

Potranno beneficiare del contributo gli studenti che frequentano le scuole secondarie dl primo e secondo grado del

Comune di Napoli, statali e paritarie, con esigenze di

.

.

servil 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 201312014, altri analoghi benefìci erogati
da Pubbliche Amministrazioni per le medesime fìnalità.

Tipologia di seruizi
I benefici e

icontributi potranno essere 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;
Tipologie di spese
- spese di abbonamenti per trasporto su mezzi pubblicj
- spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo;

b)

c)

spese per servizlo di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola;

spese per servizi privati di trasporto per peculiari esigenze dello studente disabile ovvero in mancanza oel
servizio pubblico di trasporto.

d)

Servizi di assistenza specialistica, resi anche attraverso mezzi di trasporto attrezzali con personale specializzato
certificata ai sensi della normativa vrgenre.
essere:
sostenuta nell'a.s. 2013/20'14 per i servizi sopra elencati;
completamente a carico delle famiglie e quindi non coperta, seppure parzialmente, da contributi erogati da
Pubbliche Amministrazioni:

in riferime,nto alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità,
.La spesa,
ai fini del riconoscimento qeve

-

giustificata da titoli di viaggio o da altra documentazione fìscalmenle valida ovvero, nel caso di trasoorto

privato, debitamente motivata (esigenze dovute alla dlsabilita, mancanza di servizio pubblico).

La documentazione giustifìcativa della spesa deve essere conservata dal richiedente per à anni a decorrere dalla
data di riscossione del contributo. Se entro tale termine ne viene richiesta I'esibizione, la mancata presenrazrone
comporta la restituzione del contributo.

Importo del contributo
L'importo del singolo contributo è concesso in misura del 70% della spesa documentata e comunque non oltre la

cifra massima di:
€ 150,00 per i servizi di trasporto urbano ed extraurbano fìnalizzati al raggiungimento della sede scolastica;
€ 500,00 per i servizi di assistenza specialistica.

-

Entro ilimiti sopra indicati, i conlributi saranno concessi fìno a concorrenza delle risorse disponibili e I'effettjva
erogazione potrà awenire solo a seguito dell'effettivo lrasferimento delle risorse assegnate dalla Regione Campania.

Modalità e temine di presentazione delle istanze
La richiesta di beneficio, resa su apposito modello in distribuzione presso le Municipalità (All.B1) e/o disponibili sul
sito del Comune di Napoli www.comune.naooli.it , deve essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la

rappresentanza legale del minore o dallo studenle stesso, qualora maggiorenne. La stessa deve essere presentata
entro il termine del 3010712014 all'lstituto scolastico frequentato dallo studente nell'anno scolastico 2013t2014 salvo
eventuali proroghe da parle della Regione, che saranno comunicate lempestivamente.
I

struttori a del le dom a nde

Le scuole istruiscono le domande, ne redigono l'elenco utilizzando l'apposito All. 82 e provvedono a lrasmettere tutta
Piazza Cavour, 42 80137 Napoli enho il 10/8/2014 (salvo
eventuali proroghe da parte della Regione, che saranno comunicate tempestivamente) per la compilazione della graduatoria che sara elaborata secondo il criterio della frequenza scolastica e non secondo quello della residenza anagrafica e sulla base della situazione economica dichiarata (ISEE) fino ad esaurimento del fondo assegnato dalla Regione Campania.
A parità di condizioni economiche saranno valutate. in ordine di Driorità:

la documentazione al Servizio Dlritto all'lstruzione

-

-

-

la condizione di disabilità attestata dai competenti organi sanitari;
la maggiore distanza dalla residenza dello studente dalla sede scolastica.

La gradu€toria degli studenti aventi diritto sarà pubblicata sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it.
In uno all'elenco dei non ammessi con indicazione dei molivi ostativi all'accoglimento dellà domanda

Controlli
Ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.P.R. 44512000 saranno effettuati controlfi su un campione di almeno il s% 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 il Servizio-óiritto all'lstruzione può richiedere jdonea
documentazione che dimostri la veridicità dei dati dichiarati. Nel caso in cui non venga esibita talè documentazione, il
richiedente perde il diritto al beneficio.
Per quanto non previsto si rinvia alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del SI6t2Oj4

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Maria Grazia Blasio

L?SSESSORE ALL A SCUOLA
E ISTRUZIONE
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