Comune di Pesaro
SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI STUDENTI , ANCHE
CON DISABILITA', DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (EX
MEDIE INFERIORI E SUPERIORI). ANNO SCOLASTICO 2013/2014 di cui al decreto del
MIUR di concerto con il MEF n. 184 del 21/2/2014 emanato ai sensi dell'art. 1 , D.L n.
104/2013, convertito con modificazioni dalla L.128/2013 e del Decreto
Interministeriale Miur-Mef, prot. n. 184 del 21.02.2014

AVVISO
WELFARE DELLO STUDENTE
Scadenza domande :23 Maggio 2014
In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 498 del 28.04.2014 secondo
quanto previsto dall'art. 1 del Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128 e del Decreto Interministeriale Miur-Mef
n. 184 /2014 si rende noto che per l'anno scolastico 2013/2014 :
viene assegnato un contributo agli studenti,anche con disabilità, residenti nel comune di
Pesaro delle scuole secondarie di primo e secondo grado (ex media inferiore e media
superiore) statali e paritarie
appartenenti a famiglie il cui indicatore di situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2013 periodo di imposta 2012 - non sia superiore ad € 10.632,94.
I contributi sono concessi agli studenti , che non ricevano o che non abbiano ricevuto
altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per le medesime
finalità, per :
a) servizi di trasporto urbano ed 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 disabilità, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992.
Per spese di trasporto si intendono quelle per abbonamenti su mezzi pubblici, ovvero
quelle sostenute per il trasporto su mezzi urbani /extraurbani o non di linea effettuate con
titolo di viaggio nominativo, trasporto scolastico comunale, ovvero quelle sostenute per il
trasporto casa-scuola con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto con
attestazione di spesa dalla quale risultino i Km. che intercorrono tra il luogo di abitazione e
la scuola frequentata.
Per spese di assistenza specialistica si intendono le spese affrontate per utilizzo di
mezzi di trasporto attrezzati e/o con personale specializzato in riferimento alle peculiari
esigenze degli studenti con disabilità.
Il contributo per le spese di trasporto e di assistenza specialistica per l'a.s. 2013/2014 è
pari a:
1- per servizi di trasporto o assistenza specialistica all'interno del comune di residenza
€100,00;
2- per servizi di trasporto o assistenza specialistica fuori comune di residenza
€150,00;
3- contributi parziali in caso di risorse disponibili inferiori agli importi stabiliti o per l'ultima

posizione utile in graduatoria.
Tali importi dovranno corrispondere ad una spesa sostenuta e documentata.
Per l'accesso ai benefici e per la formazione delle graduatorie, si tiene conto
prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti e, a parità di condizioni
economiche , si valuta il requisito della distanza dalla sede scolastica . A parità delle altre
condizioni si applica la priorità per disabili gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge
n. 104/1992.
Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla
normativa vigente, procede alla formazione ed approvazione di una graduatoria con
l'indicazione della spesa sostenuta e del contributo corrispondente al bando e quindi ,sulla
base delle risorse disponibili,provvederà a dichiarare beneficiari gli studenti che rientrano
in posizione utile in graduatoria
La richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo
studente maggiorenne deve essere compilata su apposito modello-tipo corredato di
dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 che sarà disponibile sul sito del Comune
www.comune.pesaro.pu.it o presso le Segreterie delle scuole.
Per il calcolo dell'ISEE è possibile rivolgersi ai CAF autorizzati presenti sul territorio che
provvederanno gratuitamente al rilascio della relativa attestazione.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 23 maggio 2014 presso le
segreterie di ciascun Istituto scolastico o presso il Servizio Politiche Educative (Via
Mameli,9 -3° piano) o inviate via fax al nr. 0721/387307 o via PEC all'indirizzo
comune.pesaro@emarche.it allegando una fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore. La domanda va presentata al Comune di residenza anche da quegli
studenti che frequentano scuole di altre Regioni, qualora queste ultime non assicurino loro
il beneficio.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione (abbonamento mezzo pubblicoricevuta spesa carburante) comprovante la spesa sostenuta per il contributo richiesto.
L'assegnazione dei contributi è comunque subordinata all'erogazione delle risorse da parte
dello Stato a favore della Regione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Qualificazione del Sistema di
Istruzione (07217387268).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Enrica Marchionni Responsabile U.O Gestione
Amministrativa Attività Educative del Servizio Politiche Educative.
Pesaro lì 30.04.2014
Il Responsabile U.O Gestione Amministrativa
Attività Educative
dott.ssa Enrica Marchionni

