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AVVISO PUBBLICO  

 
Servizio di trasporto scolastico per alunni disabili iscritti alla scuole secondarie di II grado e  

pagamento delle rette per le strutture formative residenziali e semiresidenziali di alunni con 

disabilità sensoriale . 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Premesso che: 

- la Regione Campania, con DGR n. 423/2016, ha emanato le linee guida per l’erogazione del 

servizio di trasporto scolastico  rivolto ad alunni con disabilità fisica, psichica e/o  sensoriale e per 

l’erogazione di contributi al pagamento delle rette per convitto/semiconvitto per utenti con 

disabilità sensoriale; 

- Con decreto n 7 del 30/01/2019 la Regione Campania  ha provveduto al riparto  dei fondi per 

l’inclusione scolastica per alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di secondo grado 

della Regione Campania 2019/2020 , ammontanti  per l’Ambito Territoriale S8 ad €112.199,29; 

Con decreto n 7 del 18/09/2020 la Regione Campania ha provveduto alla liquidazione dei fondi 

seconda tranche per l’inclusione scolastica per alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie 

di secondo grado della Regione Campania a.s. 2019-2020,  ammontanti  per l’Ambito Territoriale 

S8 ad  86.327,11; 

-nel suddetto decreto si stabilisce, inoltre,  che tali risorse, in conformità a quanto previsto della 

DGR n 423 del 27/07/2016, avente ad oggetto l’indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di 

supporto all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo 

grado, che afferma che nel caso di mancanza o parziale utilizzazione da parte dei Comuni del fondi 

trasferiti, gli stessi potranno essere impiegati per le medesime finalità nell’anno scolastico 

successivo, e in considerazione del grave stato di emergenza venutosi a creare sul territorio 

nazionale a causa dell’epidemia da COVID-19  che ha riportato, fra l’altro, alla sospensione dei 

normali servizi educativi e scolastici nell’a.s. 2019-2020, siano utilizzate per garantire l’avvio dei 
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servizi di trasporto scolastico, rette per convitto e semiconvitto e assistenza specialistica per utenti 

disabili per l’anno scolastico 2020-2021, nelle more del trasferimento dei relativi fondi ministeriali; 

- Tenuto conto delle suddette linee guida e del riparto dei relativi fondi  si forniscono di seguito le 

indicazioni  per la presentazione delle istanze per l'a.s.  2020/2021 per gli alunni residenti nei  

Comuni dell’Ambito Territoriale S8  frequentanti gli Istituti Scolastici di Istruzione Secondarie  di 

Secondo grado. 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Il piano sociale di Zona eroga un contributo/voucher, erogato in un’ unica soluzione a conclusione 

dell’ anno scolastico, per le spese di trasporto (voucher) sostenute per l’alunno  nel tragitto 

casa/scuola e viceversa . Il servizio  ha l’obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più 

in generale, il diritto allo studio. In particolare il servizio di trasporto si pone come obiettivo 

principale quello di facilitare gli spostamenti nel tragitto casa/scuola di studenti con disabilità non 

autosufficienti, che non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture 

scolastiche/formative e che presentano una significativa compromissione dell’autonomia certificata 

ai sensi della L. 104/92. 

Destinatari: 

Il servizio è destinato alle persone con disabilità che, all'atto della presentazione dell'istanza, 

risultino: 

a) residenti in uno dei comuni dell’Ambito S8; 

b) iscritti per l'a.s. 2020/2021 ad un istituto scolastico secondario di secondo grado o a corsi di 

formazione professionale in diritto-dovere di istruzione e formazione; 

c) in possesso di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92,  

d) impossibilitate all'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto in ragione del proprio stato di 

disabilità certificata; 

e) non beneficiarie di ulteriori forme di sostegno per il medesimo servizio di trasporto. 

Modalità di attivazione: 
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Per accedere al servizio, il diretto interessato o il rappresentante legale o un referente familiare 

presenta apposita istanza all' Ufficio Protocollo dell’ Ambito S8 entro la scadenza di seguito 

indicata, utilizzando solo ed esclusivamente il modello in allegato al presente avviso 

(MOD.trasporto) e scaricabile sul sito internet istituzionale dell’ ente www.pianodizonas8.it .  

All'istanza va allegata la seguente documentazione: 

1) copia certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92; 

2) copia certificato di iscrizione per l'a.s. 2020/2021 a un istituto scolastico secondario di 

secondo grado o a un corso di formazione professionale in diritto-dovere di istruzione e 

formazione; 

3) certificazione dei giorni di  frequenza rilasciato dall’istituto scolastico; 

4) copia documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, 

della persona con disabilità interessata al servizio; 

5) copia documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del 

firmatario dell'istanza (se differente dalla persona con disabilità interessata al servizio). 

La mancanza di uno o più dei suddetti documenti determina l'impossibilità per l'Ufficio di Piano di 

procedere all’ erogazione del contributo/voucher. 

Il contributo/voucher spettante ad ogni singolo utente verrà calcolato in maniera forfettaria su base 

chilometrica, nonché in base alla certificazione rilasciata dall’ istituto in merito ai giorni di 

presenza. 

L’ erogazione del contributo/voucher avverrà, compatibilmente con le risorse organizzative e 

finanziarie a disposizione, dando priorità, in caso di risorse insufficienti, agli utenti la cui 

valutazione sociale operata dall'assistente sociale con l'utilizzo  della scheda  S.Va.M.Di. evidenzi 

un maggiore livello di bisogno assistenziale sociale.  

CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER UTENTI DISABILI 

SENSORIALI 

 

Il Servizio consiste  nel pagamento delle rette di strutture residenziali o semiresidenziali presso 

strutture educativo-formative specializzate,di studenti con disabilità  sensoriale. I destinatari sono 
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alunni disabili sensoriali (non vedenti/ipovedenti - non udenti/ipoacusici) che si trovino in 

condizioni tali da rendere l'intervento assistenziale necessario per sostenere il percorso educativo 

formativo al fine di consentire il conseguimento del diploma o di una qualifica professionale, in 

modo da favorire un migliore inserimento sociale e lavorativo. 

Destinatari: 

Il servizio è destinato alle persone con disabilità che, all'atto della presentazione dell'istanza, 

risultino: 

a) residenti in uno dei comuni dell'Ambito S8; 

b) in condizioni tali da rendere l'intervento assistenziale necessario per sostenere il percorso 

educativo formativo al fine di consentire il conseguimento del diploma o di una qualifica 

professionale; 

c) in possesso di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 e di diagnosi funzionale; 

d) non beneficiarie di ulteriori forme di sostegno per il medesimo servizio; 

Modalità di attivazione: 

Per accedere al servizio, il diretto interessato o il rappresentante legale o un referente familiare 

presenta apposita istanza all' Ufficio Protocollo dell’ Ambito S8 entro la scadenza di seguito 

indicata, utilizzando solo ed esclusivamente il modello in allegato al presente avviso (MOD. 

contributo retta) e scaricabile sul sito internet istituzionale dell’ ente www.pianodizonas8.it 

All'istanza va allegata la seguente documentazione: 

1) copia certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 e diagnosi funzionale; 

2) copia comunicazione di disponibilità dell'istituto specializzato all'accoglienza, da non allegare 

solo nel caso in cui si demandi al servizio sociale la ricerca dell'istituto; 

3) copia documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, della 

persona con disabilità interessata al servizio; 

4) copia documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del 

firmatario dell'istanza (se differente dalla persona con disabilità interessata al servizio); 

5) documentazione attestante le spese sostenute per le rette e/o spese di iscrizione per l’ anno 

scolastico 2020/2021  se già effettuate; 
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La mancanza di uno o più dei suddetti documenti determina l'impossibilità per l'Ufficio di Piano di 

procedere alla valutazione dell'istanza. 

L'ammissione al contributo viene disposta, compatibilmente con le risorse organizzative e 

finanziarie a disposizione, dando priorità, in caso di risorse insufficienti, agli utenti la cui 

valutazione sociale operata dall'assistente sociale con l'utilizzo della Scheda C della S.Va.M.Di. 

evidenzi un maggiore livello di bisogno assistenziale sociale. Al fine di favorire un processo di 

deistituzionalizzazione e la piena integrazione sociale dell'alunno con disabilità nel proprio contesto 

di vita, il servizio sociale, nella valutazione, verrà privilegiato  l'affidamento semiresidenziale dello 

stesso, limitando quello residenziale ai soli casi necessari (ad es. ubicazione extraregionale degli 

istituti specializzati). 

L'ammontare del contributo concesso all’utente  viene determinato dall'Ambito sulla base delle 

risorse rese disponibili dalla Regione Campania e delle istanze pervenute. L’ Ambito Territoriale si 

riserva la possibilità, per soddisfare più richieste, di contribuire solo in parte alle spese che in ogni 

caso non dovranno superare la cifra massima totale di euro 15.000,00. 

Tutte le domande dovranno  pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa tramite raccomandata 

A/R o consegnata a mano presso l’ Ufficio Protocollo del Piano sociale di zona Ambito Salerno 8 

sito in piazza Vittorio Emanuele n° 26, Vallo della Lucania (SA),  oppure tramite posta certificata  

all’indirizzo email pianosocialedizonavallo@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  

15 giugno 2021.   

Sulla busta, a pena di esclusione, dovrà essere indicata la scritta: “Interventi a favore degli studenti 

con disabilità che frequentano Istituti scolastici secondari di secondo grado  e affidamento presso 

Istituti specializzati di ogni ordine e grado di studenti con disabilità sensoriale”. 

 

Vallo della Lucania, lì              

                                     IL  Coordinatore  del  Piano di Zona S8

               dott. Antonio Voria 

 

 


