
COMUNE DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBLICA ISTRUZIONE 
 

VISTO l’art. 1 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 
2013, n. 128; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 726 del 17.4.2014; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 09.05.2014; 
 
VISTA la Determinazione (D11) n. 9 del 12.05.2014, a firma del Responsabile del Servizio Pubblica 
Istruzione;  
 

EMANA 
 

il seguente bando per la concessione di contributi per i servizi di trasporto e di assistenza specialistica 
per l’anno scolastico 2013/14, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 
 
1. DESTINATARI  
Possono beneficiare dei contributi gli studenti, anche con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, che frequentano nell’anno scolastico 2013/2014 le scuole secondarie di primo e di secondo grado 
statali e paritarie, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando. 
 
2. SERVIZI OGGETTO DEI CONTRIBUTI 
I servizi oggetto dei contributi riguardano: 
 
a) trasporto urbano ed extraurbano per il raggiungimento della sede scolastica, anche con riferimento 
alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità. Per “servizi di trasporto urbano ed extraurbano” si 
intendono servizi pubblici e, nel caso di studenti con disabilità, anche servizi di trasporto speciale, 
finalizzati al raggiungimento della sede scolastica; 
 
b) assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato 
con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
 
La spesa ammessa a beneficio deve essere sostenuta nell’anno scolastico 2013/2014 per i servizi sopra 
indicati, che dovrà essere: 

- completamente a carico delle famiglie e quindi non coperta, neanche parzialmente, da 
contributi di Amministrazioni pubbliche per le medesime finalità; 
- giustificata da titolo di viaggio o da altra documentazione fiscalmente valida che dovrà essere 
eventualmente prodotta in sede dei controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite. 

 
3. REQUISITI DI ACCESSO 
Possono fruire dei contributi gli studenti residenti nel Comune di Poggiardo delle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado statali e paritarie, frequentanti l’anno scolastico 2013/2014, in possesso di 
entrambi i requisiti:  
 
 



1. specifiche esigenze dei servizi di trasporto e di assistenza specialistica di cui al precedente art. 2; 
2. che appartengono a famiglie con reddito, riferito all’anno 2012, il cui valore ISEE non sia 

superiore a € 10.632,94. 
 
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di contributo, redatta su facsimile allegato al presente bando, dovrà essere presentata dal 
genitore, anche adottivo o affidatario, da altro soggetto avente la rappresentanza legale e anche dallo 
studente se maggiorenne, su apposito modello e resa in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i.  
 
La domanda dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Poggiardo, in Via Aldo Moro, entro e non 
oltre le ore 14,00 del 30 maggio 2014. Il rispetto del termine è determinato dalla data del protocollo in 
ingresso presso questo Ente. 
 
Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Poggiardo, nonché 
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.poggiardo.le.it. 
 
5. IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
L’importo del contributo è stato quantificato dalla Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 726 del 17.4.20114, negli importi di seguito indicati: 
 

Ordine scolastico Importo 
 

Importo 
(con disabilità) 

Importo 
(senza disabilità) 

Scuola secondaria di 1° grado € 100,00 € 150,00 

Scuola secondaria di 2° grado € 150,00 € 200,00 

 
6. GRADUATORIA 
L’Ufficio competente provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
previsti dalla legge e dai criteri specificati nel precedente punto 3. all’accertamento della completezza e 
della veridicità delle informazioni fornite ai sensi della normativa vigente; al termine di tale attività, si 
provvederà alla formazione e all’approvazione di una graduatoria per ogni ordine scolastico, il cui 
numero dei beneficiari è determinato dall’entità delle risorse assegnate a questo Ente dalla Regione 
Puglia, quantificate in complessivi € 1.200,00, e dal singolo importo del contributo come indicato nel 
precedente art. 5. 
 
La graduatoria sarà stilata sulla base dei seguenti punteggi: 

1. ISEE del nucleo familiare - max punti 20: 
- da € 0 a € 2.500,00    punti 20 
- da € 2.500,01 a € 5.000,00   punti 15 
- da € 5.000,01 a € 7.500,00   punti 10 
- da € 7.500,01 a € 10.632,94   punti   5 

 
2. Trasporto studente con disabilità, anche con mezzo privato in località non servite da mezzi 

pubblici idonei per il collegamento con l’istituzione scolastica frequentata - max punti 25: 
- extraurbano superiore a 20 km.  punti 25 
- urbano e extraurbano fino a 20 km.  punti 15 

 
3. Trasporto pubblico altri studenti (distanza chilometrica) - max punti 15 

- extraurbano superiore a 20 km.  punti 15 
- urbano e extraurbano fino a 20 km.  punti 5 

 
4. Servizi di assistenza specialistica per alunni disabili ai sensi dell’art. 3, co.3, della L. n. 104/1992 

anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato - punti 30 



 
Saranno ammessi al beneficio coloro i quali avranno conseguito il punteggio complessivo più alto, 
calcolato sulla scorta dei criteri sopra indicati, fino a concorrenza dell’intero importo assegnato dalla 
Regione Puglia, pari ad € 1.200,00. 
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Il Comune di Poggiardo, entro il 30 giugno 2014, inoltrerà alla Regione Puglia gli esiti dell’istruttoria. 
Ad avvenuta assegnazione dei fondi regionali si procederà all’erogazione del concesso entro i 
successivi 30 giorni. 
 
7. ACCERTAMENTI 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/00, il Comune 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 DPR 445/2000. 
Qualora dal controllo dovesse risultare la non veridicità dell’autocertificazione prodotta, si provvederà 
a dichiarare la decadenza dal beneficio conseguito con restituzione della somma indebitamente 
percepita e verranno applicate le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto dr. Antonio Ciriolo, 
nella sua qualità di Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione.  
 
9. RICORSI 
Eventuale ricorso può essere presentato in sede giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria ovvero, ricorrendone i presupposti, può essere presentato ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione medesima. 
 
10. PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché divulgato 
mediante affissione di relativi manifesti pubblicitari. 
 
Poggiardo, 12 maggio 2014 

 
Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione  

Dr. Antonio Ciriolo 
 
 
 


