
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Prot. 10359/2022

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO IN
FAVORE DI  ALUNNI CON DISABILITA'  FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA,  LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2022/2023.

VISTO l'art.  1,  comma 174 della Legge 234/2021 che ha previsto lo stanziamento di  risorse aggiuntive
destinate ai Comuni per il potenziamento del servizio di trasporto studenti con disabilità;

VISTO il Decreto del 30.05.2022 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con
cui vengono assegnati ai Comuni contributi destinati al potenziamento del trasporto scolastico degli studenti
con disabilità, frequentanti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 19.12.2022  con la quale il Comune di San Vito di
Leguzzano ha stabilito di erogare contributi economici alle famiglie finalizzati a coprire in tutto o in parte i
costi  del  trasporto  di  alunni  con  disabilità  che  frequentano  la  scuola  dell’infanzia,  la  scuola  primaria  e
secondaria di primo grado residenti nel Comune di San Vito di Leguzzano, anche se frequentanti le scuole
aventi sede fuori dal territorio comunale, con l’obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più  in
generale, diritto allo studio;

CONSIDERATO che al Comune di San Vito di Leguzzano è stato riconosciuto un importo pari a € 3.475,44;

STABILITI   i seguenti criteri per il riconoscimento dei contributi in oggetto:

1. REQUISITI
Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di San Vito di Leguzzano;
- iscrizione, per l'anno scolastico 2022/2023, alla scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo 
grado, ubicate anche al di fuori del Comune di San Vito di Leguzzano;
-  possesso  di  disabilità  certificata  ai  sensi  della  L.  104/1992  e  ss.mm.ii  (verbale  di  accertamento
dell’handicap ex Legge n. 104/1992 in corso di validità);
La sussistenza dei requisiti dichiarati potrà essere oggetto, ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di controlli
da parte del Comune di San Vito di Leguzzano, con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità
penale per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso.

2. IMPORTO E MODALITA' DI EROGAZIONE
L’assegnazione dei contributi avverrà nei limiti della disponibilità economica oggetto del presente bando (€
3.475,44).
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria collocando le stesse in
ordine  crescente  in  relazione  alla  gravità  della  disabilità  del  richiedente;  nello  specifico,  verrà  data
precedenza ai richiedenti che presentano una disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge
104/92.
In caso di parità, verrà data priorità al richiedente con attestazione ISEE dal valore più basso.
In caso di ulteriore parità l’ordine sarà stabilito sulla base della data di ricezione della domanda al protocollo
del Comune di San Vito di Leguzzano.

- L'importo del contributo da riconoscere sarà calcolato in maniera forfettaria su base chilometrica in
base alle tabelle ACI vigenti.
Il calcolo del contributo attribuito ad ogni alunno sarà effettuato come segue: ((numero chilometri giornalieri
percorsi per raggiungere la scuola da casa e viceversa) X (n. di giorni calendario scolastico Regione Veneto
2022/2023) X 0,50 (rimborso per utilitaria medie - tabelle ACI 2022)).
In caso di trasporto scolastico affidato a ente/cooperativa si dovrà documentare la spesa sostenuta per il
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servizio.
- Ultimato il conteggio, qualora ci fosse ancora disponibilità di risorse, si procederà all’esaurimento

delle stesse aumentando il contributo in misura proporzionale partendo dai beneficiari primi in graduatoria ed
andando a scorrere la stessa, fino ad esaurimento del fondo.

- E’ riconosciuto un contributo massimo di € 300,00 per istanza, salvo quanto specificato al punto
precedente.

- Qualora la disponibilità delle risorse nel Bilancio dell’Ente non sia sufficiente a soddisfare tutte le
richieste, verrà redatta una graduatoria nella quale l’ordine di precedenza sarà dato agli alunni in possesso
di  certificazione  di  gravità  (art.3,  comma 3,  L.104/92),  e,  in  subordine,  dal  valore  ISEE di  riferimento,
partendo dall’ISEE più basso.

Qualora il richiedente non produca l'ISEE, sarà comunque collocato in graduatoria successivamente a chi
avrà prodotto l'ISEE, e tale domanda sarà valutata solamente in base all’ordine di arrivo al protocollo.

E’ prevista la precedenza assoluta in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai Servizi
Sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.

Il contributo sarà erogato, quale modalità ordinaria, mediante bonifico bancario o postale.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La domanda dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
• a mezzo PEC al seguente indirizzo (solo da PEC): sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net
• a mezzo posta elettronica ordinaria: protocollo@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
• consegna diretta allo sportello dell’Ufficio Protocollo del Municipio, sito in San Vito di Leguzzano, Piazza
Marconi, 7, durante gli orari di apertura;
In ogni caso la domanda dovrà recare firma autografa o digitale del richiedente ed essere corredata da:
– copia di valido documento di identità o riconoscimento del sottoscrittore;
– copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’alunno con disabilità (in assenza, fotocopia
della tessera sanitaria);
– copia certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92;
– attestazione ISEE (facoltativa).

Per informazioni:
contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n. telefonico 0445/671642 int. 6 nei seguenti giorni ed orari:
lunedì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 14:30
o via mail all'indirizzo: assistente.sociale@comune.sanvitodileguzzano.vi.it

La domanda di richiesta di contributo   dovrà essere presentata    entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
30.01.2023 (le istanze che giungeranno al di fuori dei predetti termini saranno escluse).

La domanda di richiesta di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 27.03.2023 (le istanze che giungeranno al di fuori dei predetti termini saranno escluse).

4. ATTIVITA' ISTRUTTORIA
La competenza in merito alla attività istruttoria è del Settore Servizi Sociali che dovrà provvedere a dare
esecuzione ai suddetti criteri mediante l'adozione di appositi atti e azioni nonché provvedere alla verifica di
quanto dichiarato nella domanda di richiesta contributo. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.
241/1990 è la Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile dott.ssa Enrica Vanzo.

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 e s.m.i. e del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si precisa
che i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, per la gestione dei progetti e degli
interventi oggetto dell’avviso pubblico, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto
amministrativo e la base giuridica del trattamento è riconducibile alla normativa vigente.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

San Vito di Leguzzano, 30 dicembre 2022

La Responsabile
        dell’Area Amministrativa/Contabile

    f.to dr.ssa Enrica Vanzo
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