
 

Unione Comuni Modenesi Area Nord 

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA’ E AL TERRITORIO 
Servizio sociale territoriale 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A 
FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA’ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle 
persone handicappate” e ss.mm.ii. 
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” 
- Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita” 
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel 
secondo ciclo del sistema educativo e formazione” 
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità” e ss.mm.ii. 
- Deliberazione G.U. 87 del 26/07/2022 

L’Unione Comuni Modenesi area nord in qualità di Ente capofila del Distretto di Mirandola, in applicazione 
alla determinazione del Responsabile servizio sociale territoriale n……………. 

RENDE NOTO CHE  

Al fine di concorrere ad assicurare il diritto allo studio degli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi del 
comma 3 art. 3 della legge 104/92, residenti nel territorio dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, 
Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero  frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado, intende procedere all’assegnazione di contributi economici in misura 
forfettaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti casa-scuola. 

1. BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di contributo genitori esercenti patria potestà/amministratore di 
sostegno/tutore di studenti con disabilità riconosciuta ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, 
residenti nel territorio dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice sul 
Panaro, San Possidonio e San Prospero frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Oltre 
alla certificazione di disabilità dovrà essere allegata una dichiarazione di un medico specialista Ausl 
(neuropsichiatria) che attesti l’impossibilità ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico.  

Attestazione Isee che contenga il codice fiscale dello studente inferiore a € 30.000,00 

2. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO 

Sono ammesse a contributo le spese sostenute e documentate per il trasporto individualizzato di studenti 
con disabilità frequentanti le scuole secondarie superiori impossibilitati ad effettuare il percorso casa-scuola 
con mezzi di trasporto pubblico di linea. 

Le spese ammissibili possono riguardare l’utilizzo di: 

1) Mezzo di trasporto privato organizzato in maniera autonoma  



2) Servizi di trasporto sociale individualizzato (gestito da: Asp, Associazioni di volontariato, cooperative 
sociali ecc) oppure servizio con conducente 

3. ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

Il valore del contributo è determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio 
(andata e ritorno) e in base ai giorni di effettiva frequenza secondo il calendario scolastico. L’importo 
massimo del contributo è definito con le seguenti modalità: 

Fascia kilometrica 
 (andata e ritorno) Contributo Giorni 

Contributo 
massimo 
riconosciuto con 
importo Isee fino 
a € 10.000,00 

Contributo massimo 
riconosciuto con 
importo Isee 
compreso da € 
10.001,00 a € 
20.000,00 
(riduzione 70%) 

Contributo massimo 
riconosciuto con 
importo Isee 
compreso da € 
20.001,00 a € 
30.000,00 
(riduzione 40%) 

Km 5 € 0,45 200 € 450 € 315 € 180 

Km 10 € 0,45 200 € 900 € 630 € 360 

Km 15 € 0,45 200 € 1350 € 945 € 540 

Km 20 € 0,45 200 € 1800 € 1.260 € 720 
 

Il contributo verrà ridotto proporzionalmente riconoscendo i giorni di effettiva presenza. Dal conteggio 
verranno escluse le giornate di attività effettuata in dad (didattica a distanza). 

4. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’assegnazione dei contributi avverrà nei limiti della disponibilità economica oggetto del presente bando 
(€ 20.000,00). 

Nel caso in cui le domande ammissibili superino la somma disponibile, verranno ordinate in una graduatoria 
definita in base ai seguenti criteri: 

a. Studenti con disabilità motoria che necessitino di un mezzo di trasporto attrezzato 
(non deambulanti)                                punti 4 
        b. Difficoltà nell’aiuto parentale 
-nucleo composto dallo studente disabile e da adulti impegnati in attività lavorativa in tratte/orari diversi dal 
luogo scolastico)                                                          punti 3                              
- nucleo composto dallo studente disabile e adulti senza patente/privi di mezzo di trasporto            punti 3      
- presenza nel nucleo familiare di adulti con problemi di salute                                                                 punti 3 
- nucleo familiare monogenitoriale                           punti 2 
 
A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con attestazione Isee dal valore più basso. 
 

5. MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Le richieste di contributo potranno essere redatte compilando il form online presente al seguente link: 
 
Per la compilazione della domanda è necessaria l’autenticazione del richiedente tramite SPID. 
Alla domanda di contributo dovrà inoltre essere allegata la documentazione sottoelencata: 

1. Attestazione di iscrizione rilasciata dall’istituto/scuola 
2. Certificazione comma 3 art. 3 della legge 104/92 
3. Dichiarazione di un medico specialista Ausl (neuropsichiatria) che attesti l’impossibilità ad utilizzare 

mezzi di trasporto pubblico 
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
 
 



5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 
 
Le richieste di contributo dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 
20/10/2022 
 

6. ISTRUTTORIA E AMMISSIONE A CONTRIBUTO 
L’istruttoria delle domande regolarmente pervenute entro i termini stabiliti al punto 5 del presente avviso 
ed in possesso dei requisiti richiesti sarà effettuata dal Servizio sociale territoriale. 
In fase di valutazione dell’ammissibilità delle domande, il Servizio sociale territoriale, si riserva di chiedere 
ulteriori informazioni, integrazioni e chiarimenti. 
L’esito dell’istruttoria verrà comunicato ai soggetti interessati tramite email o posta ordinaria. 
La liquidazione del contributo verrà effettuato con le seguenti modalità: 
-Il 50% a conclusione dell’istruttoria delle domande e comunque entro il termine del 30 novembre 2022 
-la restante quota, nei limiti delle spese sostenute e sino all’importo massimo riconoscibile, a consuntivo al 
termine dell’anno scolastico, previa presentazione di rendicontazione finale (attestazione di frequenza 
riportante i giorni di presenza ed eventuali ricevute di pagamento o autocertificazione) 
 

7. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
I beneficiari dei contributi sono tenuti a consentire gli opportuni controlli sulla documentazione inerente 
l’iniziativa finanziata, anche a campione. 
Entro 15 giugno 2023, i beneficiari dei contributi si impegnano ad integrare la documentazione presentando: 

1. Attestazione di frequenza riportante i giorni di presenza rilasciato dalla scuola/istituto 
2. Eventuali ricevute di pagamento attestanti le spese di trasporto qualora il servizio sia stato effettuato 

mediante terzi (Asp, enti terzo settore) 
 

8. MANCATA EROGAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
I contributi non potranno essere erogati nei seguenti casi: 
1. Assenza o parziale presentazione di documenti richiesti dal Servizio Sociale territoriale utili all’istruttoria; 
Fatte salve le pene previste dalla normativa vigente per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o produce 
false attestazioni, i contributi sono revocati qualora dai controlli effettuati emerga la mancanza di uno o più 
requisiti. 
 

9. CONTROLLI 
Ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 445/2000, verranno effettuati controlli su almeno il 10% delle richieste 
pervenute e delle relative dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R 445/2000. 
 

10. INFORMAZIONI SUI PROCEDIMENTI 
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio sociale territoriale, Emanuela Sitta. 
Il Procedimento si concluderà entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande. 
La modulistica allegata al presente bando è reperibile, unitamente al testo del presente avviso, sul sito 
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo http://www.unioneareanord.mo.it. 
Per ogni ulteriore informazione e per eventuale supporto alla compilazione della domanda è possibile 
contattare lo sportelli sociali dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola San Felice, 
San Possidonio e San Prospero. 
 

11. PRIVACY 
INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. 
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del 
trattamento dei dati è l’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD con sede in Piazza della Repubblica n. 1 - 
tel. 0535 412951 –unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it sito web www.unioneareanord.mo.it. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio sociale territoriale  Emanuela Sitta T. 
0535 86320 - emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it – PEC: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it. 
 I dati personali sono raccolti dal Servizio sociale territoriale esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi 



informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire 
i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei 
dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. 
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso 
agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in 
parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 
33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa 
in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da 
disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a 
soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere 
altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò 
sia previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013. I dati possono essere conosciuti dal 
Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini 
previsti dal Piano di Conservazione dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, consultabile sul sito Internet 
istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei 
medesimi dati. 
 
lL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI è la Società I&P Partners s.r.l. con sede a Falerna (CZ) 
contattabile all’indirizzo di posta elettronica ivano.pecis@ip-privacy.it 
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI - Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ 
garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - www.garanteprivacy.it 
 

La Responsabile del Servizio Sociale territoriale 
Emanuela Sitta 


