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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI A STUDENTI, 
ANCHE CON DISABILITA’, DI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO PER FACILITARE 
L’ACCESSO E LA FREQUENZA DEI CORSI NELL’ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015. 
 

IL DIRIGENTE 
 

RENDE NOTO 
 

Che ai sensi dell’art.1 D.L. n.104/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.128/2013, la 
Regione Abruzzo con deliberazione G.R. n. 485 del 21/07/14 ha ripartito somme da destinarsi, a  
titolo di contributi a studenti, anche con disabilità ai sensi della Legge n.104/1992, delle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado e paritarie, per l’anno scolastico 2014 – 2015, in possesso dei requisiti di 
ammissione di seguito riportati. 
 
TIPOLOGIA DEI BENEFICI E DEI CONTRIBUTI 
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti, residenti nel Comune di Orsogna, che non 
ricevano o che non abbiano ricevuto altri benefici erogati da pubbliche amministrazioni per le 
medesime finalità per: 
a)- servizi di trasporto urbano e 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 5.2.1992 n.104. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Le domande dovranno essere presentate da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o 
dallo studente stesso se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare attenzione 
alle peculiari necessità degli studenti con disabilità, autocertificate in base alla distanza dalla sede 
scolastica; 
b) Condizioni economiche accertate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE). L’ISEE non deve essere superiore al limite massimo di € 15.493,71. 
Si terrà conto prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti e, a parità di condizioni 
economiche, si valuterà il requisito della distanza dalla sede scolastica. A parità delle altre condizioni 
si applicherà la priorità per disabili gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. 
 
TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI 
Spese per servizi di trasporto 
• Abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici; 
• Spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo; 
• Spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola; 
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• Attestazione di spesa dalla quale risultino i chilometri che intercorrono tra il luogo di abitazione e la 
scuola frequentata, ovvero tra il luogo di abitazione e il punto di partenza del mezzo pubblico. In tal 
caso la suddetta attestazione dovrà essere integrata con una dichiarazione relativa all’assenza del 
servizio pubblico di trasporto. 
• Spese per servizi di assistenza specialistica di cui al punto b) della “Tipologia dei benefici e dei 
contributi”. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le istanze, corredate delle relative dichiarazioni, da redigersi su apposito modello reperibile sul sito 
istituzionale del Comune di Orsogna (www.comune.orsogna.chieti.it) o disponibile presso l’Ufficio 
Protocollo dell’Ente ovvero ritirabile presso le segreterie degli istituti secondari di 1° e 2° grado di 
Orsogna, dovranno pervenire, anche a mezzo p.e.c. (info@pec.comune.orsogna.chieti.it) 
perentoriamente entro le ore 12:00 del 15-10-2015 all’Ufficio protocollo del Comune di Orsogna, 
sito in Piazza Mazzini n. 5. 
 
 
Orsogna, lì 14/09/2015 
 
 

IL RESPONSABILE 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

(Nicolò Fosco) 
 
 
 
 
 
 
 


