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AVVISO PUBBLICO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILIFREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, in attuazione del Piano Sociale di Zona
2016/2018, approvato con delibera di G.R. n. 258 del 20/06/2016, intende organizzare per l’anno
scolastico 2020/2021 il servizio di trasporto scolastico per studenti disabili residenti nei Comuni
dell’ATS di Campobasso, frequentanti Istituti secondari di secondo grado, statali o paritari.
Art. 1 OGGETTO
Il presente Avviso è finalizzato a:
a) garantire a studenti residenti a Campobasso, iscritti e frequentanti gli Istituti
Superiori di Campobasso,affetti da disabilità certificata non autonomi,il servizio di
trasporto dal proprio domicilio alla sede scolastica e viceversa;
b) garantire a studenti residenti in altri Comuni dell’ATS, iscritti e frequentanti gli
Istituti Superiori di Campobasso, affetti da disabilità certificata non autonomi, il
servizio di trasporto nel seguente modo:
 dal proprio domicilio alla sede scolastica e viceversa;
 dal terminal degli autobus (di Campobasso) alla sede scolastica e viceversa;
c) a garantire a studenti residenti a Campobasso o in altri Comuni dell’ATS, iscritti e
frequentanti Istituti scolastici ubicati in località diverse dal capoluogo regionale, un
contributo economico dell’importo di € 200,00 mensili.
Il servizio di trasporto verrà assicurato in accordo con la famiglia e l’Istituto scolastico, fermo
restando la possibilità di organizzare lo stesso in funzione: del limite dei posti disponibili, della
distanza chilometrica e del tipo di disabilità da cui è affetto lo studente.
In alternativa e in subordine, non potendo assicurare il servizio di trasporto, l’ATS di Campobasso
provvederà ad erogare alla famiglia il contributo di cui al punto c).
Si precisa che l’erogazione del contributo sarà sottoposta a verifica da parte del Servizio Sociale,
atto a constatare che lo stesso venga utilizzato per le finalità di che trattasi.
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Art. 2 DESTINATARI
I soggetti destinatari del servizio in parola sono gli studenti affetti da handicap fisici, psichici e/o
sensoriali, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso che siano:
-

in possesso della certificazione dello stato di disabilità (L. 104/’92) rilasciata dalla
competente Commissione A.S.Re.M.;
iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 gli Istituti Scolastici Secondari di
secondo grado, statali o paritari, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale
di secondo grado.
Art. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza di concessione del servizio di trasporto in favore dei soggetti di cui all’art. 2 dovrà essere
presentata 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, se maggiorenne, compilando l’
apposito modulo e dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta.
Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso gli Uffici di cittadinanza dei Comuni di residenza
dell’Ambito (per i residenti nel Comune di Campobasso presso lo Sportello unico dei Servizi
Sociali in via Cavour 5), oppure scaricabile dal sito dell’ATS- CB: wwwambitosocialecb.it.
La domanda dovrà essere presentata:
 per il Comune di Campobassopresso lo Sportello di via Cavour n. 5 previo
appuntamentotel. 0874/405598
 per gli altri Comuni al personale dei rispettivi Uffici di cittadinanza, i quali avranno cura di
inviarla alla mail dell’ATS
 tramite mail atsufficiodipiano@comune.campobasso.it

Art. 4 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’ATS provvederà all’istruttoria delle domande e ad ammettere al beneficio le domande ritenute
ammissibili.
In particolare sarà assicurato il servizio di trasporto in tutti quei casi in cui sarà possibile conciliare
la fattibilità dello stesso con le esigenze della famiglia del disabile e degli orari degli Istituti
scolastici.
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In alternativa e, in subordine all’impossibilità di organizzare il servizio di cui sopra, sarà erogato
alla famiglia del disabili un contributo economico mensile dell’importo di € 200,00 finalizzato ad
assicurare allo studente disabile il servizio di trasporto per il raggiungimento della sede scolastica.
Le istanze saranno ammesse al beneficio secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a
concorrenza delle risorse disponibili.
Art. 5 CONTROLLI
L’ATS effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 e 72 del
D.P.R. 445/2000 e, nel caso di erogazione del contributo di cui sopra, i controlli saranno mirati a
verificare l’effettiva frequenza scolastica dello studente.
In caso di dichiarazioni mendaci, 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.
Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 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 l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nella persona del
suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il direttore gestionale dell’Ufficio di Piano: dott. Vincenzo De
Marco.

Campobasso, 10/09/2020

f.to Il DIRIGENTE
(dott. Vincenzo De Marco)
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