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Comune di Francofonte
Libero consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE IV - Servizi Sociali, S.A.I. (Sistema Accoglienzalntegrazione),
Contenzioso, Contratti

-SERVIZI SOCIALI -
AVWSO

A.llesato A alla Determina n. 12 del f 9.01.2023

CONCESSIOI{E DI CONTR]3UTI ECONONIICI A RI1VIBORSO DEL COSTO SOSTBI'{UTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALI]NNI CON DISABILITÀ

RESIDENTI NEL COMTINE DI FRANCOFONTE E FREQUENTAI\TI LA SCUOLA
DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA O LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO. AI\NO SCOLASTICO 2022/2023.

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 357 del 30. 12.2022 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo.
Contributo economico a rimborso del costo sostenuto per il servizio di trasporto scolastico degli alunni

con disabilità residenti nel comune di Francofonte e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria

o la scuola secondaria di primo grado. Anno scolastico 202212023";

TENUTO CONTO che il Comune di Francofonte intende riconoscere un contributo, a titolo di rimborso

spese, in favore di utenti disabili, minori e adulti, in possesso della certifi cazione di cui all'art. 3 della

legge n. 104192, residenti nel Comune di Francofonte, che, impossibiiitati a fruire dei normali mezzí

pubblici di trasporto e/o privi di supporto famigliare, hanno sostenuto e sostengono spese di kasporto ai

fini scolastici (ad esalusione del normale servizio di trasporto saolastiao conscuolabus) per il periodo

dal' 1 gennaio 2022 al 3 1 dicembre 2022;

SI RENDE NOTO CHE

Per l'anno scolastico 202212023 è prevista la concessione di contributi economici alle famiglie frnalízzati

a sostenere I'onere economico per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia,

residenti nel comune di Francofonte, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola

secondaria di primo grado.



Beneficiari

Sono beneficiari dei contributi gli studenti con disabilità, residenti nel Comune di Francofonte che

frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado. Lo student

dovrà essere in possesso della certifi cazione di disabilità (verbale di accertamento dell'handicap ex L.104

art. 3 comma 3 in corso di validità).

Criteri e modalità di assegnazione del contributo

Il contributo verrà erogato a rimborso della spesa sostenuta, per il trasporto scolastico del minore presso

I'istiftrzione scolasti ca ÍÌequentata, tragitto A/R.

L'istante al fine di ottenere il suddetto contributo dovrà documentare, per la durata dell'anno scolastico

202212023, la spesa sostenuta, producendo attestazione di fuequenza scolastica rilasciata dall'istituto

scolastico. Sulla base delle richieste da inoltrare, utilizzando apposita modulistica, I'Amministrazione,

veifrcatal'istanza e la documettazione allegata, prowederà a formulare I'elenco degli aventi diritto al

contributo a rimborso della spesa sostenuta, che in ogni caso non potrà essere superior all'importo di cui

alla nota metodologica allegata al decreto del 30.05.2022 adottato dal Ministro dell'interno di concerto

con il Ministro dell'economia e delle frnar:u;e, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione

territorials, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Nclf ipotcsi in cui il numcro di istanzc pcrvcnute sia superiorc rispctto allc dsorsc attribuitc, la ripartizionc

verrà decurt ata proporzionalmente.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Il modello di domanda allegato all'Awiso, scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente, dovrà essere

debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da:

1) copia del documento di identità delf istante e del minore per il quale si richiede il contributo per il
servizio di trasporto scolastico.

2) certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell'handicap ex L.104 art. 3 comma 3 in corso

di validità).

3) certificato di iscrizione a scuola.

Non verranno considerate valide le istanze pervenute fuori termine'
L'istanzapotrà essere presentata dal richiedente entro il termine perentorio di giorno 04.02.2023 ore

12:00, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) brevi mano presso I'Ufficio Protocollo del Comune di Francofonte dal lunedì al venerdì

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e mercoledì pomeriggio dalle ore i6:00 alle ore 18:00;

b) amezzo PEC inviandola all'indiizzo protocollo. generale@pec.comune.francofonte.sr.it

In caso di difficoltà ad inviare I'istanza e/o per riceve supporto per la compilazione si potrà chiamare il

Il Responsabile del IV Settore
Di Stefano

seguente numero di tei. 0957842329.

c

DI

D6tt.ssa Roberta

UW
è\


