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AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI
ALUNNI DISABILI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Premesso che
- con Decreto del Ministro dell’interno, del 30 maggio 2022 (pubblicazione G.U. n. 149 del 28 giugno
2022), si è proceduto al riparto tra i Comuni del contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2022 quale
quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili, in
rif. all’art. 1, comma 174, della Legge n. 234/2021;
- il Comune di Benevento, è risultato assegnatario per l’anno 2022 del contributo di € 24.328,08
finalizzato ad incrementare il trasporto di di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia,
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il
trasporto per raggiungere la sede scolastica;
Considerato che l’art. 13 della legge 104/92 sancisce il diritto all'istruzione e all'educazione nelle
sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap precisando che “l'esercizio di tale
diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all'handicap”;
Atteso che
- il Comune di Benevento con Deliberazione di C.C. n. 43 del 11/12/2018 ha approvato il Regolamento
comunale che disciplina le modalità di attuazione, organizzazione, tipologia e accesso del servizio di
Trasporto Sociale con particolare riferimento al Trasporto scolastico degli alunni disabili;
Al fine di verificare la necessità di attivare lo specifico servizio si rende necessario procedere alla
pubblicazione di Avviso per acquisire le richieste di interesse all’attivazione atteso l’imminente avvio
del nuovo anno scolastico 2022/2023
Vista la Determina dirigenziale R.G. n. 1033 del 30/08/2022 di “Approvazione dello Schema di
Avviso pubblico per la presentazione di istanze per l’accesso al Servizio di “Trasporto scolastico
alunni disabili scuole dell’infanzia, primaria e secondaria promo grado” A. S. 2022/2023 e relativo
Schema di domanda”.

Tutto ciò premesso

AVVISA
che possono presentare istanza per usufruire del servizio di Trasporto Scolastico, per l’anno scolastico
2022/2023, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 6 co. 3 del “Regolamento comunale del servizio
Trasporto Sociale”, gli studenti non autosufficienti affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale,
che presentano una significativa compromissione dell'autonomia, in possesso di idonea
documentazione sanitaria certificata da struttura sanitaria pubblica competente, al fine di favorire il
diritto allo studio facilitando gli spostamenti nel tragitto casa/scuola.
Il servizio è riservato agli alunni, residenti nel Comune di Benevento, frequentanti la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e che siano in possesso della certificazione di
disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex Legge n.104/1992 in corso di validità).
Il servizio, organizzato sulla base di corse collettive o individuali dal domicilio al luogo di studio di
ciascun utente, prevede l’assistenza di un accompagnatore per i disabili trasportati durante il trasporto,
la salita e la discesa dal mezzo, nonché l’utilizzo di pulmini attrezzati per il trasporto degli utenti non
deambulanti (carrozzati).
Il genitore, (o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale), deve presentare istanza di
attivazione del Servizio “Trasporto Scolastico Alunni Disabili - A.S. 2022/2023” , utilizzando il
modello “A”, allegato al presente Avviso, indirizzata al Comune di Benevento, U.O. Settore Servizi al
Cittadino– V.le dell’Università, 10, Benevento, e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
15/09/2022.
La stessa va corredata dalla seguente documentazione:
- documentazione comprovante la condizione di disabilità dell'alunno certificata da idonea
documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, ovvero certificazione L.
104/1992 art.3 .
- certificato di iscrizione rilasciato dalla sede centrale dell'Istituto Scolastico di frequenza;
- modello ISEE ordinario di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
- informativa privacy;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
La domanda dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
servizisociali@pec.comunebn.it, riportante nell’oggetto la seguente dicitura: “Richiesta di
attivazione del servizio trasporto scolastico rivolto agli alunni disabili frequentanti la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado”.
In alternativa a mezzo consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Benevento, in busta
chiusa, riportante la seguente dicitura:“Richiesta di attivazione del servizio trasporto scolastico
rivolto agli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado”.
L'Ufficio preposto, verificata la congruità della documentazione acquisita e del corretto iter
procedurale, dispone l'ammissione al servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
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.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso pubblico saranno accolte, nel
rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento, in presenza delle risorse disponibili, solo dopo aver
ammesso al servizio i richiedenti presenti in graduatoria.
Potranno essere accolte anche le domande di sola andata o ritorno.
Ultimata l’attività istruttoria, si procederà all’approvazione dell’elenco degli ammessi con
determinazione dirigenziale. Essa verrà pubblicata all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione del sito
istituzionale con valore di notifica a tutti gli interessati. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sarà
possibile presentare istanza di riesame della propria situazione.
L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Comune di
Benevento da parte di un genitore o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale, con conseguente
scorrimento dell’eventuale graduatoria.
Anche in mancanza di rinuncia espressa, il Servizio competente del Comune, al fine di garantire una
corretta ed equa gestione del servizio, provvede, in presenza di utenti che non usufruiscano dello stesso
per un periodo prolungato e continuativo, a richiedere per iscritto i giustificativi dell’assenza,
riservandosi ogni decisione sulla prosecuzione del servizio all’esito dell’esame dell’eventuale
documentazione prodotta.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Benevento ed integralmente
disponibile sul sito del Comune di Benevento Sezione “Sostegno Sociale”.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Orsola Caporaso.
Per supporto nella compilazione e informazioni, è possibile rivolgersi:
- Servizio Sociale Professionale : Dott.ssa Marcella Mongillo 0824772605.
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