allegato sub lett. a)
al Decreto Presidente n. ____del____

PROVINCIA DI BRINDISI
LINEE GUIDA
CRITERI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI, IN LUOGO DEL SERVIZIO
DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
ASSISTITO
PER
STUDENTI
DISABILI
FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI.

ART. 1 – OGGETTO
Le linee guida disciplinano i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi
economici ai nuclei familiari residenti nel territorio di uno dei venti Comuni della Provincia di
Brindisi i cui figli disabili siano iscritti a frequentare e frequentino un istituto di scuola media
superiore, pubblico o equiparato, fuori dal territorio della Provincia di Brindisi.
I contributi alle persone fisiche ed ai nuclei familiari sono finalizzati per il diritto allo studio
in favore degli alunni diversamente abili.
.ART. 2 – DESTINATARI / ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI INDIVIDUALI
Il contributo economico è una possibilità prevista solo in via eccezionale e del tutto
residuale per la famiglia che curi direttamente il trasporto scolastico assistito, quando le distanze e
la estrema perifericità del domicilio non consentono la organizzazione, con costi sostenibili, del
servizio pubblico di trasporto assistito.
Il contributo può, altresì, essere previsto a favore della famiglia in cui lo studente disabile
frequenti un Istituto di Istruzione secondaria superiore, situato fuori dal territorio della Provincia di
Brindisi e per il quale, le linee guida Regionali non prevedono la possibilità di erogare il servizio in
quanto, oltre a trattarsi di servizio a domanda individuale, non può essere organizzato in forma
individuale e viene garantito attraverso percorsi che toccano le utenze residenti e frequentanti nel
territorio di pertinenza della Provincia.
In ogni caso la concessione del contributo economico alla famiglia, oltre ad essere residuale
ed eccezionale, non deve mai superare la spesa pro-capite occorrente per l’erogazione del
corrispondente servizio pubblico.
ART. 3 – DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Il contributo economico verrà determinato tenendo conto:
a- della situazione economica della famiglia quale risultante dalla dichiarazione ISEE;
b- della distanza chilometrica da percorrere;
c- del numero dei componenti del nucleo familiare, con particolare attenzione alle famiglie
monoreddito;
d- delle famiglie con più minori e con più disabili a carico.
I contributi economici sono erogati dal Servizio Sociale, compatibilmente, con le risorse
finanziarie iscritte annualmente nei capitoli di bilancio a ciò destinati.
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ART. 4 – ISTANZA DELLA PRATICA/ISTRUTTORIA
La richiesta di contributo economico deve essere presentata dall’interessato, mediante
istanza corredata dalla seguente documentazione:
• certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola e successiva frequentazione prodotto mediante
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
• attestazione ISEE, come determinato dal D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998, dal D. Lgs. n.
130 del 3 maggio 2000, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed
integrazione. La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le
disposizioni in materia di ISEE sopra richiamate. La soglia ISEE di accesso agli interventi
economici è pari al minimo INPS mensile moltiplicato per 12 mensilità. La soglia d'accesso
ISEE non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo, il quale è, comunque,
sempre subordinato alla sussistenza di tutti i requisiti ivi elencati;
• residenza in uno dei 20 Comuni della Provincia, autocertificato ai sensi delle norme vigenti
in materia;
• certificazione sanitaria attestante la condizione di disabilità grave ex lege 104/1992 art. 3
comma 3.
• stato di famiglia, quale risultante dalle evidenze anagrafiche, autocertificato ai sensi delle
norme vigenti in materia.
ART.5 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO
Sono previste tre fasce all’interno delle quali è diversamente commisurata l’entità del
contributo economico dovuto al richiedente, in possesso dei requisiti, verificabili anche attraverso
accertamenti d’ufficio e con l’ausilio di altre autorità:
da punti 8 a 10
fascia A
€ 18,00 per giornata di frequenza scolastica
da punti 5 a 7
fascia B
€ 14,00 per giornata di frequenza scolastica
da punti 1 a 4
fascia C
€ 08,00 per giornata di frequenza scolastica.
Detti importi si riducono del 50% in caso di trasporto garantito solo per andata o solo per il
ritorno;
Nella fascia A rientrano i destinatari di contributi economici che cumulativamente siano
nelle seguenti condizioni:
1. possesso di un ISEE che non superi del 20% il minimo richiesto per l’accesso al
contributo;
2. residenza che dista dalla scuola frequentata più di 20 KM;
3. famiglia monoreddito o con più di tre figli minori a carico o con due o più figli
disabili, o con una sola figura genitoriale o con un genitore disabile.
Nella fascia B rientrano i destinatari di contributi economici che cumulativamente siano
nelle seguenti condizioni:
1. possesso di un ISEE compreso tra il 20% ed il 40% del minimo richiesto per
l’accesso al contributo;
2. residenza che dista dalla scuola frequentata una distanza compresa tra i 20 e i 10
KM.
Nella fascia C rientrano i destinatari di contributi economici che cumulativamente siano
nelle seguenti condizioni:
1. in possesso di un ISEE compreso tra il 40% ed il 70% del minimo richiesto per
l’accesso al contributo;
2. residenza che dista dalla scuola frequentata una distanza compresa tra i 10 e i 3 KM.
ART. 6- PARAMETRI / PUNTEGGIO PER STABILIRE LE FASCE
Parametri Economici:
Fascia A
da € 0
a € 18.000,00
punti 3
Fascia B
da € 18.000,01
a € 21.000,00
punti 2
2

Fascia C

da € 21.000,01

Parametri Km:
Fascia A
da Km. 20
Fascia B
da Km. 10
Fascia C
da Km. 3

a € 25.000,00

punti 1

>>>>>>>
a Km 19
a Km 9

punti 3
punti 2
punti 1

Parametri Nucleo Familiare
Fascia A
Nucleo di 5 persone con figlio minore o disabile
Fascia B
Nucleo di 4 persone con figlio minore o disabile
Fascia C
Nucleo di 5 persone senza minori o disabile
Fascia D
Nucleo altro (casistiche minori)

punti
punti
punti
punti

4
3
2
1

ART. 7- MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Presentata l’istanza, con la documentazione ivi necessaria e le eventuali integrazioni
necessarie, l’Ufficio procederà alla relativa istruttoria e, se sussistenti i requisiti, adotterà
provvedimento formale di ammissione al contributo economico in luogo del servizio di trasporto
scolastico assistito, attribuendo al richiedente la fascia di merito ed assumendo il relativo impegno
di spesa.
Il contributo potrà essere erogato in una sola soluzione a fine anno scolastico o in più
soluzioni, previa la verifica della effettiva frequenza scolastica, in quanto il contributo è dovuto solo
per i giorni di frequenza effettivamente svolta e debitamente accertata.
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