
 
 
Oggetto: D.L. 12/9/2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 

8/11/2013 n. 128. Contributi e benefici a studenti, anche con disabilità di scuole secondarie di 1^ e 2^ 
grado A.S. 2014/2015. 

A V V I S O 
Si porta a conoscenza che la Regione Abruzzo, con deliberazione n. 485 del 21/7/2014, ha reso noto che 
si possono presentare le istanze inerenti l’assegnazione dei contributi di cui alla legge in oggetto e 
dall’art. 2 della Legge 184/2014. Tale intervento è rivolto agli studenti che hanno frequentato le scuole 
secondarie di 1^ e 2^ grado, statali e paritarie, residenti nel territorio, nell’anno scolastico 2014/2015. 

TIPOLOGIA DEI BENEFICI  E DEI CONTRIBUTI 

Sono ammessi al beneficio gli alunni che non ricevano e che non abbiano ricevuto altri analoghi bene-
fici erogati da pubbliche amministrazioni per le stesse finalità e nello specifico: 

a) Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica 
anche con riferimento alle peculiarità esigenze degli studenti con disabilità; 

b) Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale 
specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art.3, com-
ma 3, della Legge 5/2/1992 n. 104, autocertificate in base alla distanza  dalla sede scolastica; 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono fruire dei benefici e dei contributi gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• Specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare riguardo 
alle peculiari necessità degli studenti con disabilità, autocertificate in base alla distanza dalla sede scola-
stica; 

• Condizioni economiche, accertate sulla base dell’ISEE, ai sensi del D.lgs n. 109/1998 e ss. mm. 
ii. (calcolo ISEE), non devono superare il limite massimo di € 15.493,71 nonché sulla base del requisito 
della residenza anagrafica. 

Per l’accesso ai benefici e nella formazione della graduatoria, si tiene conto prioritariamente delle con-
dizioni economiche degli studenti di cui alla lettera “b” e, a parita’ di condizioni economiche, si valuta il 
requisito della distanza dalla sede scolastica di cui alla lettera “a”. A parità della altre condizioni si ap-
plica la priorità per disabili gravi, ai sensi dell’art.3. c. 3 della Legge n. 104/1992. 

TIPOLOGIA delle SPESE AMMISSIBILI 

Spese per servizi di trasporto 

 Abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici; 
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 Spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo; 

 Spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola; 

 Attestazione di spesa dalla quale risultano i chilometri che intercorrono tra il luogo di abitazione 
e la scuola frequentata, ovvero tra il luogo di abitazione e il punto di partenza del mezzo pubblico. In tal 
caso la suddetta attestazione, dovrà essere integrata con una dichiarazione relativa all’assenza del servi-
zio di trasporto pubblico. 

Spese per servizi di assistenza specialistica 

Spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari 
esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art.3 comma 3, della Legge n. 104/1992 . 

Le spese sostenute devono essere documentate. 

Gli aventi diritto possono presentare richiesta agli uffici comunali di residenza, utilizzando l’allegato 
modello “C” , relativamente all’anno scolastico 2014/2015, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO 
DEL  22/10/2015 PENA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO. – La domanda deve essere presentata  da 
uno dei genitori o da che rappresenta il minore o dallo studente  se maggiorenne. 

La modulistica è presente presso l'Ufficio Ammnistrativo del Comune di Morro D'Oro, nonché sul 
sito: www.comune.morrodoro.te.gov.it. 

Ai fini dell’istruttoria delle richieste, saranno applicati i criteri stabiliti dalla sopra richiamata Delibera 
della G.R n. 485 del 21/7/2014. Si procederà alla formazione di una graduatoria per ogni ordine scola-
stico in relazione ai requisiti sopraindicati e alla disponibilità economica. 

CONCESSIONE DEI  BENEFICI 

Gli importi massimi dei benefici sono quantificati sulla base delle risorse disponibili e comunque 
l’assegnazione verrà effettuata a favore degli studenti in condizioni di maggior svantaggio economico 
e/o in situazione di disabilità. 

Documentazione da allegare alla richiesta: 

Documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute; 

Documento di riconoscimento  in corso di validità; 

Indicazione delle coordinate bancarie per l’eventuale accredito del contributo, 

Copia del Calcolo ISEE, aggiornato alla data dell’anno 2015. 

        Morro D'Oro, lì   01/10/2015   IL RESPONSABILE del Servizio 

                                                      F.to Rag. Pasquale Cerulli 
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