
             COMUNE  DI  MASCALUCIA

             CITTA '  METROPOLITANA DI  CATANIA 
             AREA SERVIZI  DEMOGRAFICI- AFFARI  GENERALI

AVVISO 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER
IL  TRASPORTO  SCOLASTICO  IN  FAVORE  DEGLI  ALUNNI  CON  DISABILITÀ
RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  MASCALUCIA  E  FREQUENTANTI  NELL'ANNO
SOLARE 2022 LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA  O LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO  GRADO. 

PREMESSO 

- che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità
e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (in G.U.R.I. serie gen. n.149 del 28.06.2022), è
stato previsto in favore dei comuni l'attribuzione di risorse finalizzate al potenziamento del servizio
di  trasporto  scolastico  degli  studenti  con  disabilità  privi  di  autonomia,  frequentanti  la  scuola
dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ai quali fornire il servizio di
trasporto per raggiungere la sede scolastica.
-  che,  in  particolare,  ciascun  comune  beneficiario  è  tenuto  ad  assicurare  il  raggiungimento
dell'obiettivo di servizio assegnato con il medesimo decreto, per l'anno 2022, in termini di studenti
con disabilità trasportati.
-  che  al  Comune  di  Mascalucia  per  l'anno 2022  è  stato  assegnato  l'importo  complessivo  di  €
24.328,08.
Tutto ciò premesso, 

SI RENDE NOTO 

che è emanato il presente Avviso Pubblico per la concessione di un contributo economico “una
tantum”,  a titolo di rimborso spese,  per il  trasporto scolastico in favore di alunni con disabilità
certificata e residenti nel Comune di Mascalucia, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado nell’anno 2022, al fine di favorire la regolare frequenza scolastica e il
diritto allo studio.

ART. 1 REQUISITI.
Per l’accesso al contributo di cui al presente avviso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  residenza nel Comune di Mascalucia ;
- disabilità riconosciuta giusta verbale di accertamento dell’handicap ex L.104/1992, art. 3 comma 3
in corso di validità;
- iscrizione e frequenza, nell’anno solare 2022 (dal 01.01.2022 al 31.12.2022), presso la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (scuole statali e paritarie) ubicata anche al di
fuori del territorio comunale.
      
ART. 2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Il contributo, sia che il servizio di trasporto sia assicurato direttamente dalla famiglia dell’alunno sia
mediante l’individuazione di terzi di fiducia, verrà erogato sulla base della distanza chilometrica tra
il luogo di residenza e l'istituto scolastico frequentato dal minore:
Distanza - Contributo forfettario.
Da 0 a 5 Km 300,00

 



Da 6 a 10 Km 400,00
Da 11 e oltre 500,00
Nell'ipotesi  in  cui  nell'anno  solare  2022  sia  intervenuto  il  passaggio  dell'alunno  dalla  scuola
dell'infanzia alla scuola primaria o dalla scuola primaria a quella secondaria di primo grado, verrà
riconosciuto un solo contributo “una tantum”.
A tal fine, per consentire una corretta quantificazione dell'importo del contributo spettante, l'istante
dovrà indicare in seno alla domanda l'istituzione scolastica che dista in misura maggiore dal luogo
di residenza.
L’ammissione al contributo di cui al presente avviso è incompatibile con prestazioni di analoga
natura.
Nel  caso  in  cui  le  risorse  assegnate  non siano  sufficienti  a  coprire  l’intero  fabbisogno,  si
procederà a rimodulare proporzionalmente l’entità del contributo.

ART. 3 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
I  soggetti  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  prescritti,  possono  presentare  la  domanda  di
contributo  per  il  servizio  di  trasporto  scolastico  utilizzando  l'apposito  modello  dell'istanza
scaricabile dal sito istituzionale: 
www.comunemascalucia.it 
L’istanza va inviata alla seguente PEC: 
• ced@pec.comunemascalucia.it o, in alternativa, presentata presso gli uffici Protocollo del Comune
di Mascalucia, piazza R.Livatino s.n. 
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 
1) copia del documento di identità dell'istante e del minore per il quale si richiede il contributo per il
servizio di trasporto scolastico.
2) certificazione di disabilità  (verbale  di  accertamento dell’handicap ex L.104/1992 in corso di
validità).
Non saranno ammesse altre forme di presentazione dell'istanza. 
Termine ultimo per presentare le domande:   28  /0  2  /202  3  . 

ART. 4 CONTROLLI.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli,  anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo di cui al presente avviso.
A tal fine, si rammenta che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss. mm. ed
ii, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

ART. 5 PUBBLICITÀ.
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello dell'istanza da compilare, nella home page
del sito istituzionale e nella relativa area tematica “Istruzione”.

ART. 6 PUBBLICAZIONE ELENCHI.
L’elenco degli ammessi al contributo verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, con valore
di notifica per gli interessati. Nel rispetto della normativa in materia dei dati personali, le domande
saranno identificate dal numero e la data di acquisizione al protocollo generale del Comune.
                       

Il Sindaco
    

Il Responsabile dell'Area 
Vincenzo Magra Servizi Demografici e Affari Generali

Dott.ssa Rossana Finocchiaro
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