
 

 
 
 
 

In esecuzione della Delibera del Comitato dei Sindaci del 29/03/2022, è indetto 

AVVISO PUBBLICO 
PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2020-
2021 PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ FISICHE O SENSORIALI 
FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA, LA SCUOLA SECONDARIA DI 
I° E II° GRADO CON PRIORITA’ PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI II° GRADO 
 

PREMESSA  
 
La Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 895 del 13/07/2020: “Emergenza Covid-19 - 
Criteri per l’attuazione degli interventi relativi all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - a.s. 2020/2021.” oltre agli interventi per 
l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare, ai sussidi e ai supporti 
all’autonomia, all’adattamento dei testi scolastici e alla frequenza di scuole o corsi presso istituti 
specializzati, finanzia gli interventi a sostegno del trasporto scolastico per gli studenti con 
disabilità fisica o sensoriale frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado. 
In considerazione delle economie registrate pari a € 185.159,56 e tenuto conto che gli Ambiti 
hanno l'autonomia di definire l'individuazione di priorità in base alle esigenze emergenti, il Comi-
tato dei Sindaci ha stabilito di includere nell’intervento a sostegno del trasporto scolastico per 
l’A.S. 2020/2021 anche gli alunni con disabilità fisica o sensoriale frequentanti la Scuola Primaria 
e la Scuola Secondaria di I° grado, con priorità per gli alunni della Scuola Secondaria di II° grado. 
 

1. INTERVENTI FINANZIATI 

L’ATS 14 riconosce un rimborso per il costo del trasporto scolastico in favore degli alunni con 
disabilità fisiche o sensoriali che nel corso dell’A.S. 2020/2021 hanno frequentato la Scuola 
Primaria, la Scuola Secondaria di I° grado, la Scuola Secondaria di II° grado. 
 
 

2. REQUISITI 

L’intervento è riconosciuto per il trasporto scolastico degli studenti residenti nei Comuni afferenti 

all’ATS 14 in possesso di uno dei sottoindicati requisiti:  

- della certificazione di disabilità ai sensi dell’articolo 4 della legge 104/1992 rilasciata dalla 
competente commissione sanitaria; 

- dell’indennità di frequenza; 

- della certificazione di disabilità sensoriale ai sensi delle leggi n. 381/70 e n. 382/70. 
Qualora l’intervento riguardi minori che al 31/12/2020 non abbiano compiuto dieci anni di età, 
tale certificazione può essere sostituita da altra documentazione sanitaria similare rilasciata 
dall'Area Vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio 
sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000. 



 

3. BENEFICIARI 
 

A. COMUNI DELL’ATS 14 e loro SOCIETÀ TOTALMENTE PARTECIPATE che abbiano erogato in 
forma gratuita il servizio di trasporto scolastico singolo o collettivo a favore degli studenti con 
disabilità fisiche, psichiche o sensoriali in possesso dei requisiti di cui al punto 2, per la 
frequenza della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I° grado, della Scuola Secondaria 
di II° grado nell’A.S. 2020/2021. 
 

B. SOGGETTI del TERZO SETTORE, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, che abbiano erogato in forma 
gratuita il servizio di trasporto scolastico singolo o collettivo a favore degli studenti con 
disabilità fisiche, psichiche o sensoriali in possesso dei requisiti di cui al punto 2, per la 
frequenza della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I° grado, della Scuola Secondaria 
di II° grado nell’A.S. 2020/2021. 
 

C. FAMIGLIE o TUTORI degli studenti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali in possesso dei 
requisiti di cui al punto 2 che abbiano effettuato privatamente il trasporto scolastico per la 
frequenza della Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I° grado, la Scuola Secondaria di II° 
grado nell’A.S. 2020/2021. 

 

4.  SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTI RICONOSCIUTI 
 

Ai sensi della DGRM 895/2020 le spese ammissibili ai fini del calcolo del contributo sono: 
- costo per il carburante; 
- costo della prestazione effettuata dall’autista del mezzo; 

- costo dell’assistente accompagnatore. 
Sono esclusi i rimborsi per le attività di autista e accompagnatore prestate da volontari o genitori. 
 
PER GLI INTERVENTI A e B di cui al punto 3 del presente Avviso verrà riconosciuto un contributo 
nella misura massima di € 0,90 al km e comunque nei limiti dell’effettiva spesa sostenuta. 
 
PER L’INTERVENTO C il contributo sarà quantificato nella misura di un quinto del costo del 
carburante per litro, pari a € 0.31 al Km. 
Le spese prese in considerazione saranno unicamente quelle riferite al trasporto (di sola andata, 
di solo ritorno o di andata e ritorno) dello studente disabile, con esclusione dei tempi di sosta e 
di ritorno a mezzo vuoto.  
E’ stabilita una soglia minima di € 50,00 di contributo al di sotto della quale nulla verrà erogato 
agli aventi diritto.   

 

5.  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
PER GLI INTERVENTI A e B (domande da presentare all’ATS 14 dai Comuni, dalle Società 

Partecipate e da Soggetti del Terzo Settore)  

Dichiarazione su apposito modulo (Allegato A) contenente: 
- il numero di studenti disabili che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico; 
- la dichiarazione attestante il possesso da parte degli studenti dei requisiti di cui al punto 2; 
- la dichiarazione attestante i chilometri coperti con il servizio di trasporto per ciascun ordine di 
scuola; 
- la spesa sostenuta divisa per ogni ordine di Scuola; 
- la documentazione contabile relativa alla spesa sostenuta. 



 

La domanda dovrà essere presentata all’Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale – Comune 
di Civitanova Marche Piazza XX Settembre 93, 62012 Civitanova Marche– con le seguenti 
modalità:  
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.civitanovamarche@pec.it; 
- Ufficio Protocollo nei giorni di apertura al pubblico. 

 
PER L’INTERVENTO C  
(domande da presentare ai Servizi Educativi del Comune di residenza da parte delle famiglie 
o tutori)  
Dichiarazione su apposito modulo (Allegato B) contenente: 
- i dati dello studente; 
- l’indicazione dell’Istituto Scolastico frequentato; 
- indicazione dei giorni di frequenza in presenza, certificati dall’Istituto Scolastico; 
- i dati sulla distanza scuola/abitazione; 
- i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al punto 2; 
- copia del documento di identità del dichiarante; 
- idonea documentazione fiscale necessaria a comprovare l’ammontare della spesa nel caso in cui 
il trasporto sia effettuato avvalendosi di mezzi e personale privato; 
- certificazione dell’Istituto Scolastico attestante il numero di giorni di frequenza in presenza 
dell’alunno. 
La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza 

 
PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

DAL  06/04/2022 al 05/05/2022 
 

6. ISTRUTTORIA 
 
Per gli interventi A e B (domande presentate dai Comuni, dalle Società Partecipate e dai 
soggetti del Terzo Settore all’ATS 14): entro 30 giorni dal termine di presentazione, l’Ufficio 
Comune dell’ATS 14 effettuerà l’istruttoria, completa del calcolo del contributo massimo erogabile 
come da punto 4. 
Per l’intervento C (domande presentate dalle famiglie o tutori ai Comuni di residenza): entro 
60 giorni dal termine di presentazione, i Comuni, previa istruttoria, invieranno all’Ufficio Comune 
dell’ATS 14 il provvedimento di ammissione dei beneficiari completa del calcolo del contributo 
massimo erogabile come da punto 4. 
 

7. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
 
L’Ufficio Comune dell’ATS 14 procederà con appositi provvedimenti all’approvazione di un unico 
elenco dei beneficiari ammessi al contributo e al riparto delle risorse secondo i seguenti criteri: 
a) nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti, si procederà alla soddisfazione di tutti i 

beneficiari; 
b) nel caso di risorse non sufficienti, si terrà conto della priorità riconosciuta agli studenti 

frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado, per cui si procederà alla liquidazione totale dei 
contributi loro spettanti ed alla riduzione proporzionale dei contributi spettanti ai restanti 
aventi diritto nei limiti delle risorse residue; 

c) nel caso di risorse non sufficienti neanche a coprire i contributi riconosciuti agli studenti di 
Scuola Secondaria di II° grado, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi loro 
spettanti utilizzando tutti i fondi disponibili, senza nulla liquidare agli altri aventi diritto. 
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8. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE 
 

L’Ufficio Comune dell’ATS 14 procederà al trasferimento ai Comuni sia dei fondi per i contributi 
loro spettanti, sia dei fondi per i contributi spettanti alle famiglie residenti, che i Comuni stessi 
provvederanno a liquidare agli aventi diritto.  
Per le Società Partecipate ed i soggetti del Terzo Settore, sarà l’Ufficio Comune dell’ATS 14 a 
procedere con le liquidazioni. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Tutti i dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al 
presente Avviso saranno trattati nel rispetto della vigente normativa. 
 

9. 9. INFORMAZIONI INFORMAZIONI  
10. INFORMAZIONI 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Punto Unico di Accesso - Pua   orari e telefono su 

www.ambitosociale14.it o   agli  Uffici  Servizi Educativi/Scolastici del Comune di residenza. 
 
 
 
Civitanova Marche, 5 Aprile 2022 
 

Il Coordinatore ATS 14 
Carlo Flamini 

http://www.ambitosociale14.it/

