COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Provincia di Caserta
Via L.Santagata 191
pec: protocollo.villadibriano@asmepec.it
Prt.G.0012272/2022
22/11/2022 09:21:59

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n° 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà
comunale;
VISTO l’art. 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2021, n° 234:
VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministro, recante criteri di formazione del Fondo di Solidarietà
comunale
per l’anno 2022;
VISTA la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella Nota Metodologica recante
“Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello
dei servizi offerto in base al comma 174 dell’art. 1 della Legge n° 234 del 30 dicembre 2021” approvata nella seduta
della stessa Commissione del 22 marzo 2022;
VISTA l’intesa sancita in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 13 aprile 2022;
PRESO ATTO
Che per l’annualità 2022 il contributo di cui all’art. 1, comma 449, lettera d-octies della legge n° 232 del 2016,
ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota Metodologica recante Obiettivi di servizio
trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in
base al comma 174 dell’articolo 1 della legge n° 234 del 30 dicembre 2021, approvata nella seduta della Commissione
Tecnica per i fabbisogni Standard del 22 marzo 2022, stanziato in favore del Comune di Villa di Briano è pari a
€.6950,88.
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Villa di Briano, mette a disposizione degli alunni disabili un servizio a titolo gratuito di trasporto
dalla propria abitazione alla sede della scuola frequentata.
DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari del servizio gli alunni residenti nel comune di Villa di Briano, frequentanti la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado e che siano in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento
dell’handicap ex legge n° 104/1992 in corso di validità).

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il servizio, organizzato sulla base di corse collettive, anche attraverso la collaborazione di Odv individuate a seguito di
manifestazione di interesse, verrà reso dal domicilio al luogo di studio di ciascun utente, attraverso l’assistenza di un
accompagnatore per i disabili trasportati durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo, nonché attraverso l’utilizzo
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di mezzi attrezzati per il trasporto degli utenti non deambulanti (carrozzati). Ove mai, a seguito di manifestazione di
interesse, non si riuscisse ad individuare soggetti terzi idonei all’espletamento del presente servizio, il comune di Villa
di Briano espleterà quest’ultimo attraverso l’erogazione di contributi economici forfettari alle famiglie dei beneficiari,
in funzione del numero di giorni di presenza a scuola opportunamente certificati dall’ Istituto Scolastico di
appartenenza, tenuto anche conto della relativa distanza Kilometrica.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli appartenenti a una delle categorie sopraindicate possono presentare istanza di partecipazione al bando di
ammissione al beneficio, utilizzando il modello in allegato che sarà possibile da ritirare anche presso i Servizi sociali
del Comune di Residenza o da scaricare dal sito internet del Comune
https://www.comune.villadibriano.ce.it
La domanda può essere presentata tramite consegna a mano al protocollo generale del Comune di residenza oppure
mezzo posta elettronica certificata e nello specifico: protocollo.villadibriano@asmepc.it
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 31.12.2022
Per l’anno scolastico 2022/2023, la domanda per fruire del servizio di trasporto per gli alunni disabili deve essere
presentata online entro il termine del 31/12/2022 utilizzando il modello “A” allegato al presente avviso che sarà
possibile da ritirare anche presso i Servizi sociali del Comune di Residenza o da scaricare dal sito internet del Comune
https://www.comune.villadibriano.ce.it
La domanda può essere presentata tramite consegna a mano al protocollo generale del Comune di residenza oppure
mezzo posta elettronica certificata e nello specifico: protocollo.villadibriano@asmepc.it
La stessa va corredata della seguente documentazione:
1) documentazione comprovante la condizione di disabilità dell’alunno certificata da idonea documentazione
sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, ovvero certificazione L. 104/1992 art. 3;
2) certificato di iscrizione rilasciato dalla sede centrale dell’Istituto Scolastico di frequenza;
3) Modello ISEE ordinario di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;
4) Informativa privacy;
5) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E GRADUATORIA
Qualora la disponibilità delle risorse nel bilancio dell’Ente non sia sufficiente a soddisfare tutte le
richieste verrà redatta una graduatoria nella quale l’ordine di precedenza sarà dato dal maggior punteggio
ottenuto sommando i valori numerici assegnati ai parametri della gravità dell’handicap e della situazione
familiare come da tabella che segue:
PARAMETRO
GRAVITA’ HANDICAP
Art.3, comma 3, L.104/92
Art.3, comma 1, L.104/92
SITUAZIONE FAMILIARE
Genitori entrambi lavoratori
Un solo genitore lavoratore

PUNTI
6,00
2,00
5,00
2,00

A parità di punteggio viene data la preferenza all’utente che possiede l’ISEE più basso.
E’ prevista la precedenza assoluta in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai Servizi Sociali per la
sussistenza di gravi condizioni di disagio.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso pubblico saranno accolte,
in presenza delle risorse disponibili, solo dopo aver ammesso al servizio i richiedenti presenti in graduatoria.
Potranno essere accolte anche le domande di sola andata o ritorno.
Tutte le informazioni inerenti al servizio vengono comunicate agli interessati attraverso la loro pubblicazione sul sito
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Internet del Comune di Villa di Briano.
Ai richiedenti il servizio non aventi diritto viene inviata anche tramite posta elettronica comunicazione di esclusione,
prima dell’inizio del servizio.
L’eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Comune da parte di un
genitore o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale, con conseguente scorrimento dell’eventuale graduatoria.
Anche in mancanza di rinuncia espressa, il Servizio competente del Comune, al fine di garantire una corretta ed equa
gestione del servizio, provvede, in presenza di utenti che non usufruiscano dello stesso per un periodo prolungato e
continuativo, a richiedere per iscritto i giustificativi dell’assenza, riservandosi ogni decisione sulla prosecuzione del
servizio all’esito dell’esame dell’eventuale documentazione prodotta.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa, dott.ssa Rosetta Pignata.

INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ
Il presente avviso è reperibile sul sito web del Comune all’indirizzo: https://www.comune.villadibriano.ce.it

TUTELA DELLA PRIVACY
Questo Ente Locale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali.
Per il perseguimento delle predette finalità il Comune di Villa di Briano, quale Titolare del Trattamento, anche per
questioni di economicità nella gestione amministrativa, dispone i dati personali dei partecipanti a detto avviso potrà
essere affidato, previa sottoscrizione di apposito accordo, in capo ad un responsabile esterno del trattamento che
curerà la formazione degli archivi informatici e cartacei e la conservazione ed archiviazione dei dati che, comunque,
saranno sempre trattati ed elaborati secondo le disposizioni e modalità impartite dal medesimo titolare; più in generale,
il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate al punto 4 par. 1, n. 2) del
Regolamento UE n. 679/2016.I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione delle interessate
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati
in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno
trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da
dipendenti del Comune, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento
delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. Il Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre
comunicare alcuni dei dati in suo possesso alla Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro
soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti
"Titolari" delle operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente determinano,
l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso.
Titolare del trattamento del Comune è il DPO (Data Protection Officer) che può essere contattato all’indirizzo email:
comunevilladibriano@libero.it
Il Responsabile Area Affari Istituzionali
Rosetta Pignata
(Firma autografa omessa ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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