
        

                      
            

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

“SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – PUBBLICA ISTRUZIONE”
                                                                  U.O. “Pubblica Istruzione”

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE

AVVISO

“Utilizzo finanziamento inerente le risorse aggiuntive per incrementare le prestazioni me-
diante la concessione di contributi economici a rimborso spese  in materia di trasporto sco-
lastico di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado- Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.   Articolo 1, comma 174, 
della legge 30 dicembre 2021, n.234 -

Premesso che: 
- con le leggi di bilancio del 2021 e del  2022 sono state stanziate risorse aggiuntive sul Fondo di  Solidarietà  
Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il 
trasporto degli studenti con disabilità, a tali risorse sono associati dei livelli obiettivo da raggiungere nell’offerta dei  
servizi,  ovvero  i  Livelli  Essenziali  delle  Prestazioni  –  LEP  e  gli  obiettivi  di  servizio,  e  un  meccanismo  di  
monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle risorse è affidata a Sose S.p.A.;
 -  con decreto del  Ministro dell'interno,  di  concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro 
dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari  
opportunità e la famiglia (in G.U.R.I.  serie gen.  n.149 del  28.06.2022),  è stato previsto in favore dei  comuni  
l'attribuzione  di  risorse  per  incrementare  le  prestazioni  in  materia  di  trasporto  scolastico  di  studenti  disabili,  
frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ai quali fornire il  
servizio  di  trasporto  per  raggiungere  la  sede  scolastica,  previsto  dall’articolo  1,  comma  174,  della  legge  30 
dicembre 2021, n.234; 
- che per incrementare la percentuale di studenti disabili di scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo  
grado ai quali  è garantito il trasporto per raggiungere la scuola, la legge di bilancio 2022 ha assegnato risorse  
aggiuntive ai comuni partendo dai 30 milioni di euro del 2022 fino ai 127 milioni annui dal 2027. 
- che al Comune di Castelvetrano, in base al comma 174 dell’articolo 1 della Legge n° 234 del 30 dicembre 2021, è 
stato assegnato, per l’anno 2022, il contributo di € 27.803,52, come riportato nell’Allegato A "Utenti e risorse  
aggiuntive" della nota metodologa contenente gli obiettivi di servizio di detto trasporto pari a n. ad 8 (otto) disabili  
aggiuntivi per l’anno 2022.
- che ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per  
l’anno 2022 in termini di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola  
secondaria di primo grado, privi di autonomia;
- che i comuni sono sottoposti a monitoraggio e devono certificare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio  
attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio in relazione al n. di utenti alla data del 31.12.2022, da  
trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2023 in modalità telematica.  
- che  con la nota metodologica, prot. n. 381/2022, allegata al predetto decreto, sono stati fissati gli obiettivi di 
servizio trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio  per definizione del livello dei servizi 
offerti in base al comma 174 dell’art. 1 della L. n. 234/2021.
- che il suddetto Decreto ha stabilito che il contributo assegnato a ciascun Comune beneficiario è finalizzato ad in -
crementare il trasporto di utenti disabili che risultano privi di autonomia e assicurare il raggiungimento dell’obietti -



vo di servizio assegnato, per l’anno 2022, in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l’infanzia e che i  
Comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento degli stessi;

Tutto ciò premesso,

SI RENDE NOTO

che per l’annualità  2022, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è previsto  il riconoscimento di un contributo 
economico una tantum, a titolo di rimborso spese, in favore delle famiglie di bambini  disabili, in possesso della  
certificazione di cui all’art.  3 della legge n. 104/92 e residenti nel Comune di Castelvetrano, che realizzano il  
servizio di trasporto in autonomia,  che  hanno sostenuto le spese di trasporto  ai soli fini scolastici, per il periodo 
dall’1gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e che abbiano frequentato il 60 % delle giornate di lezioni;

Art. 1 - REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
 Il contributo è riservato alle famiglie di studenti che siano: 
 residenti nel Comune di Castelvetrano;
  in possesso di ISEE del nucleo famigliare pari o inferiore a € 30.000,00 per l’anno 2022; 
 frequentanti (o che abbiano frequentato) la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nell’anno sola-
re 2022 (dall’1/01/2022 al 31/12/2022);
  stati dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art.3 Legge 104/92 ed in possesso della certificazione di disabili-
tà (verbale di accertamento dell’handicap ex Legge n.104/1992 in corso di validità);

Art. 2 - CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
• Il contributo quale rimborso spese una tantum che verrà assegnato al nucleo familiare che ha scelto di trasportare au-

tonomamente il minore disabile in possesso della certificazione ai sensi dell’art.3 della Legge 104/92, sarà attribuito  
in base al numero delle istanze che verranno presentate e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 

• Il suddetto  contributo  sarà riconosciuto a condizione che l’alunno  abbia frequentato, dal 1° gennaio al 31 dicembre  
2022, almeno il 60% delle giornate di lezioni. Tale frequenza sarà verificata d’ufficio.

 per “nucleo familiare” deve intendersi quello definito dall’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, così come ri -
sulta dallo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di contributo; 
 può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare con minore con disabilità, è possibile presentare 
una sola istanza per studente disabile, in caso di più studenti disabili facenti parte dello stesso nucleo familiare è am-
messa la presentazione di più istanze (una per ogni studente disabile); 
 il beneficiario dovrà altresì essere titolare del conto corrente sul quale far accreditare il contributo, o dovrà indicare il  
conto corrente di un componente dello stesso nucleo familiare; 
 l’eventuale tutore potrà provvedere a presentare la domanda a nome e per conto del minore così come specificato nel  
decreto di nomina; 
  a campione potrà essere richiesta documentazione di quanto dichiarato;

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda compilata in ogni sua parte, secondo l’unito modello, dovrà essere presentata, pena l’esclusione,  entro e 
non oltre il 27/01/2023 direttamente  all’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Piazza Umberto I, n° 5, o inoltrata a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it. Non saranno ammesse altre for-
me di presentazione dell'istanza.

Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti: 
1. documento d’identità del richiedente; 
2. I.S.E.E. anno 2022; 
3. copia verbale ai sensi dell’art.3, comma 1 o 3, Legge 104/92;

Art. 4 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
 Il contributo concesso verrà erogato al richiedente sul conto corrente indicato nella domanda. 

INFORMAZIONI 
Per informazioni:
-Ufficio “Pubblica Istruzione”  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00,  via mail all’indirizzo di casella elet -
tronica del responsabile del procedimento, istruttore amm.vo Lio Nastasi, lnastasi@comune.castelvetrano.tp.it
-Responsabile III Direzione – Palazzo De Majo, n. 58 – Via G. Garibaldi – tel. 0924932188 - Dott.ssa Maria Morici

CONTROLLI 
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, potranno essere effettuati idonei 
controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le di -
chiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma 
inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto  
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delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio acquisito ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  
D.P.R. 445/2000. Il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni  
di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il  
rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti,  nonché 
ordinare esibizioni documentali. 
Il presente avviso è stato approvato con determinazione della III Direzione n°67 del 30.12.2022   

                                                                                    
                                                                    Il Responsabile della III Direzione

F/to Dott.ssa Maria Morici
                                                                                  

                                                                                      

                                                                                          

    

                                                                                       


