C O M U N E d i A T R I – Provincia di Teramo
64032 Piazza Duchi d’Acquaviva, P.I. OOO76610674
AREA II SERVIZI INTERNI AI CITTADINI

IL RESPONSABILE DELL’AREA II
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 21.07.2014;
RENDE NOTO
CHE sono stati istituiti benefici a studenti, anche con disabilità, di scuole secondarie di 1^ e 2^ grado , per
facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno 2013/2014 (Deliberazione di Giunta Regionale
n.485/2014).
CHE con nota della Regione Abruzzo del 6 agosto 2015 ha comunicato che le disponibilità residue a valere
sulle somme assegnate a codesti Comuni per l’ A.S. 2013/2014 possono essere impiegate per le medesime
finalità anche per l’A.S. 2014/2015;
I benefici sono concessi agli studenti che non ricevano o che non abbiano ricevuto altri analoghi benefici
erogati da pubbliche amministrazioni per le medesime finalità, per:
a) Servizi di trasporto urbano e extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche
con riferimento alle peculiari 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 disabilià, ai sensi dell’art.3,
comma 3 della legge 05.02.1992, n.104.
REQUISITI DI ACCESSO:
a) Specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare attenzione
alle peculiari necessità degli studenti con disabilità, autocertificate in base alla distanza dalla sede
scolastica;
b) Condizioni economiche accertate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore ad € 15.493,71, si dovrà far riferimento alla dichiarazione dei

redditi 2014 , periodo d’imposta 2013;
Per l’accesso ai benefici e nella formazione delle graduatorie si tiene conto prioritariamente delle condizioni
economiche degli studenti di cui alla lettera b) e, a parità di condizioni economiche, si valuta il requisito della
distanza dalla sede scolastica di cui alla lettera a). A parità delle altre condizioni, si applica la priorità per
disabili gravi, ai sensi dell’art.3, comma3, della Legge n.104/1992.
SPESE AMMISSIBILI:
spese per servizi di trasporto:
- Abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici;
- Spese di viaggio su linee urbaneo extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo;
- Spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola;
- Attestazione di spesa dalla quale risultino 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
servizio pubblico di trasporto.
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, comma3, della legge n.104/1992.
Il modulo per la richiesta di concessione del beneficio, sarà disponibile presso lo sportello unico
polifunzionale del Comune di Atri e sul sito del comune di Atri
LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI
ATRI ENTRO E NON OLTRE IL 28 OTTOBRE 2015.

ATRI li 6 ottobre 2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA II
Dott.ssa Paola Di crescenzo

