
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA 

SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

VISTO il  Decreto Ministro dell’Interno 30 maggio 2022, di concerto con il Mef, con il Miur, con il 

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con il Ministro per le Disabilità e con il Ministro per le 

Pari opportunità e la Famiglia, corredato di Nota metodologica e dell’Allegato “A”, recante 

“Ripartizione tra i Comuni del contributo di 30 milioni di Euro per l’anno 2022 quale quota di risorse 

per incrementare le prestazioni in materia di ‘Trasporto scolastico di studenti disabili’”, in rif. all’art. 

1, comma 174, della Legge n. 234/2021.; 

 

RENDE NOTO 
 

che per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista la concessione di contributi economici alle famiglie 

per il trasporto degli studenti con disabilità certificata, residenti nel Comune di Calusco d’Adda che 

frequentano: 

• scuole dell’infanzia; 

• scuole primarie; 

• scuole secondarie di primo grado 

sia statali che paritarie. 
 

ART. 1 
FINALITA' E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

 

Il contributo è finalizzato alla parziale copertura dei costi delle spese sostenute per il trasporto 

scolastico degli studenti suddetti. 

 

ART. 2 
BENEFICIARI 

 

Sono beneficiari dei contributi di cui al precedente art. 1 gli studenti con disabilità certificata residenti 
nel Comune di Calusco d’Adda che frequentano le Istituzioni Scolastiche statali o paritarie di cui in 

premessa. 
Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento 
dell’handicap ex L. 104 in corso di validità). 
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ART. 3 
CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI 

 

Sulla base delle richieste da inoltrare mediante apposita modulistica, l'Amministrazione, a seguito 

delle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno, procederà alla concessione di contributi economici 

forfettari direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare in base all’ubicazione dell’Istituzione 

Scolastica (se nel territorio del Comune di Calusco d’Adda o fuori dal territorio comunale). 
 

ART. 4 
CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

AI COMUNI 
 

Il Comune, verificata la domanda e la documentazione allegata, provvede a formulare l'elenco degli 
aventi diritto e ad erogare il contributo direttamente sull’IBAN indicato in domanda. 

 

ART. 5 
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 30 novembre 2022 secondo le seguenti 
modalità: 

- mediante la PEC: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it  

- mediante e-mail: servizisociali@comune.caluscodadda.bg.it 

- consegnandola all’ Ufficio Protocollo del Comune in Piazza San Fedele n. 1 negli orari di apertura 

utilizzando il modulo allegato, reperibile sul sito del Comune di Calusco d’Adda 

www.comune.caluscodadda.bg.it. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 

• certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità); 

• copia del documento di identità del familiare richiedente. 

Saranno escluse le domande incomplete, non sottoscritte ovvero pervenute fuori termine. 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

dott.ssa Lodette Vitali      
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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