
 

 

Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi previsti dal Decreto 
interministeriale 184/2014 e dalla D.G.R. n. X/1952 del 13.06.2014 a copertura delle 
spese per il trasporto degli studenti con disabilità a.s. 2013/2014 

La Provincia di Mantova, in attuazione della determinazione dirigenziale n 523 del 
25.06.2014, emana il seguente Avviso pubblico per la concessione di contributi per il 
trasporto scolastico, a favore di studenti disabili certificati frequentanti istituti scolastici 
secondari di secondo grado, statali o paritari ovvero un percorso di istruzione e formazione 
professionale di secondo ciclo,  previsti dalla D.G.R. n. X/1952 del 13.06.2014, ai sensi del 
Decreto Interministeriale (Miur-Mef) n. 184/14 attuativo dell’art. 1 DL. 104/2013 convertito 
con modificazioni dalla Legge 128/13, recante misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca  

1. Finalità 
2. Servizi oggetto del contributo 
3. Destinatari 
4. Dotazione finanziaria regionale 
5. Criteri ed entità del contributo 
6. Importo del contributo 
7. Modalità di presentazione delle domande 
8. Istruttoria delle domande e assegnazione delle risorse 
9. Termine di presentazione delle domande 
10. Controlli 
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12. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 

  

 
1. Finalità 

La finalità dell’intervento, così come previsto dalla citata normativa nazionale e in 
coerenza con la normativa regionale sul diritto allo studio scolastico (D.G.R. n. X/1952 del 
13.06.2014) , è di concedere agli studenti disabili certificati frequentanti istituti scolastici 
secondari di secondo grado, statali o paritari ovvero un percorso di istruzione e formazione 
professionale di secondo ciclo, benefici e contributi per facilitare l’accesso e la frequenza 
dei corsi, favorendo il raggiungimento dei più alti livelli negli studi, nonché il 
conseguimento del pieno successo formativo. 

 
2. Servizi oggetto del contributo 



Le tipologie di servizi oggetto del contributo sono: 
 
a) servizi di trasporto svolti in ambito urbano, in area urbana e interurbana, anche 
privati, finalizzati al raggiungimento della sede scolastica degli studenti con disabilità 
non autonomi; 
 
b) servizi di assistenza specialistica attraverso mezzi di trasporto attrezzati con 
personale specializzato, con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con 
disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. 
 
La spesa ammessa a contributo è la spesa sostenuta nell’a.s. 2013/2014 per i servizi 
sopra indicati. 

 
3. Destinatari 

I soggetti destinatari sono gli studenti affetti da handicap fisici, psichici e/o sensoriali, 
residenti in Lombardia che: 

− sono in possesso della certificazione dello stato di disabilità (L. 104/92) rilasciata 
dalla competente commissione delle ASL; 

− sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2013/2014 istituti scolastici secondari di secondo 
grado, statali o paritari, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale 
(IeFP) di secondo ciclo; 

− in ragione della condizione di handicap e della conseguente limitazione di autonomia, 
presentano esigenze di sostegno e/o assistenza specialistica per raggiungere gli 
istituti scolastici e formativi di appartenenza; 

− appartengono a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non  superiore a  € 38.000,00; 

− non ricevono e non hanno ricevuto nell’anno scolastico 2013/2014 altri analoghi 
benefici erogati da pubbliche amministrazioni per le medesime finalità. 

 
4. Dotazione finanziaria regionale 
La dotazione finanziaria di cui al D.M. n. 184 del 21 febbraio 2014, destinata alla parziale 
copertura delle spese per il trasporto degli studenti con disabilità nell’ a.s. 2013/2014, 
ammonta complessivamente per Regione Lombardia a € 2.233.765,76. Tale somma è 
ripartita tra le Province sulla base del numero degli studenti disabili trasportati nell’ a.s. 
2012/2013, come meglio esplicitato nell’Allegato “B” della D.G.R. n. X/1952 del 
13.06.2014. 

Le risorse assegnate alle Province potranno essere oggetto di successiva rimodulazione, 
a seguito della trasmissione da parte delle stesse degli elenchi dei soggetti beneficiari, 
sulla base del numero di studenti trasportati. 

 

5. Criteri per la predisposizione delle graduatorie ed entità del contributo 

5.1 Criteri 

La graduatoria sarà redatta dalla Provincia sulla base dei  seguenti criteri: 



- prioritariamente, in relazione alle condizioni economiche degli studenti accertate sulla 
base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
degli studenti con riferimento ai redditi anno 2013 ( o qualora non disponibili, redditi 
anno 2012) che non dovrà essere superiore a euro 38.000,00, a partire dall’indicatore 
ISEE più basso; 

- a parità di condizioni economiche, in base alla distanza chilometrica dell’abitazione 
degli studenti dalla sede scolastica. 

 
5.2 Entità del contributo 
 
Il valore economico del contributo massimo riferito a ciascun soggetto destinatario, che 
non potrà essere in ogni caso superiore alla spesa effettivamente sostenuta, è 
determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza del viaggio nei 
seguenti importi: 
 

FASCIA CHILOMETRICA 
 (ANDATA E RITORNO) 

CONTRIBUTO MASSIMO DA EROGARE 

Fino a 10Km € 1.500,00 

Otre i 10Km  e fino ai20Km  € 2.000,00 

Oltre i 20Km e sino a 30Km  € 3.000,00 

Oltre i 30Km    € 3.500,00 

 
6. Importo del contributo 

L’importo del contributo, che non potrà essere superiore alla spesa sostenuta, verrà 
determinato a seguito dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione alle Province 
che verrà effettuata sulla base del fabbisogno complessivo comunicato alla Regione da 
parte delle Province, nell’intento di garantire la più ampia copertura possibile delle 
domande ammissibili e di realizzare un intervento significativo. 

 
7. Modalità di presentazione delle domande 

• domanda presentata dalle famiglie: la domanda dovrà essere presentata alla 
Provincia in forma di autocertificazione ai sensi del DPR N. 445/2000  da uno dei 
genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso, 
qualora maggiorenne, compilando l’allegato modello (Allegato “A1”) e dovrà essere 
corredata da documentazione valida attestante la spesa sostenuta per il trasporto 
allegando fotocopia di un documento di identità del firmatario  

• domanda presentata dagli enti locali: l’istanza dovrà essere presentata alla Provincia 
secondo l’allegato modello (Allegato “A2”) e dovrà essere corredata da idonea 
documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’erogazione del servizio, 
allegando fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell’Ente 
firmatario. 

 
Il modulo di domanda è disponibile presso: 

• sito Internet della Provincia di Mantova (www.provincia.mantova.it) nella Sezione 
bandi concorsi contributi, alla voce “bandi per altri contributi”. 



Le domande compilate dovranno essere fatte pervenire entro la data di scadenza del 
presente Avviso alla Provincia di Mantova – Ufficio Attività di promozione della coesione 
sociale, osservatori e volontariato, Via Principe Amedeo, 32.  

8. Istruttoria delle domande e assegnazione delle risorse 

La Provincia provvederà all’istruttoria delle domande ed alla predisposizione dell’elenco 
dei beneficiari sulla base dei criteri definiti nel Paragrafo 5.  

L’elenco delle domande ritenute ammissibili e l’ammontare del contributo per ciascun 
soggetto destinatario sarà trasmesso dalla Provincia all’Unità Organizzativa “Sistema 
Educativo e Diritto alla Studio della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, 
al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti successivi e l’inoltro al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

La liquidazione delle risorse alla Provincia avverrà al termine dei sopra richiamati 
adempimenti, come previsto dall’art. 4 del decreto n. 184 del 2014, a seguito dell’effettiva 
erogazione delle risorse alla Regione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. 
 
L’erogazione del contributo è effettuata dalla Provincia a favore delle famiglie destinatarie 
che hanno effettuato il trasporto autonomamente, se in possesso dei requisiti prescritti ed 
utilmente collocati nella graduatoria. Qualora le stesse abbiano usufruito di un servizio di 
trasporto scolastico gestito dall’ente locale di residenza, il contributo verrà liquidato 
direttamente all’ente stesso. 
 
I beneficiari saranno informati circa l’esito delle loro istanze ad avvenuto espletamento 
delle procedure di competenza regionale e ministeriale. 
 

9. Termine di presentazione delle domande  

Il termine per la presentazione delle domande di contributo per il trasporto scolastico è 
fissato per il giorno 14 luglio. 

 

10. Controlli 

La Provincia effettuerà i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
richiedenti, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000.  
 
La Provincia potrà svolgere tutte le verifiche che riterranno più opportune sulla situazione 
familiare, reddituale e patrimoniale dei destinatari. 
 
In caso di dichiarazione mendace, il destinatario decade dai benefici conseguiti sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 della predetta 
normativa in materia di sanzioni penali. 

 
11. Allegati 



Gli allegati A1 ( modulo famiglie) e A2 (modulo Ente locale) sono reperibili all’indirizzo 
www.provincia.mantova.it) nella Sezione bandi concorsi contributi, alla voce bandi per 
altri contributi. 

Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati è pubblicata sul sito 
istituzionale della Provincia di Mantova  

Ulteriori informazioni riguardanti l’attuazione del presente avviso pubblico potranno essere 
richieste al Servizio Cultura, intercultura e Coesione sociale, Via Principe Amedeo 32 

Riferimenti  

Responsabile del procedimento:  

Silvia Lionetto Telefono 0376.204204  silvia.lionetto@provincia.mantova.it 

Ufficio Attività di promozione della coesione sociale, osservatori e volontariato: 

Orianna Mantovani Telefono 0376.204209 orianna.mantovani@provincia.mantova.it 

12. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico 
sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il 
quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Mantova, nella persona del suo 
legale rappresentante; 

Responsabile del trattamento è Gianni Petterlini, Direttore Generale della Provincia di 
Mantova. 

 

 

 


