
PROVINCIA DI FROSINONEPROVINCIA DI FROSINONE

POLITICHE  SOCIALI

Prot.n.  69636    del  26/06/2014
    

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER TRASPORTO
SCOLASTICO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA

ANNO SOLASTICO 2013/14 (D.M. n. 184/2014)
SCADENZA DOMANDE 30 GIUGNO 2014

La Provincia  di  Frosinone  emana  il  seguente  bando  ad  integrazione  delle  domande  già
presentate  in  amministrazione,  per  il  servizio  a  domanda  inerente  l’anno  scolastico  2013/2014
pervenute per  il  supporto organizzativo  degli  studenti  diversamente  abili,  per la  concessione  di
contributi per servizi previsti dalla DGR n. 358/2014, ai sensi del Decreto Interministeriale (Miur-
Mef) n. 184/14 attuativo dell’art. 1 D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 128/13
recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. 

1 – FINALITÀ

La finalità dell’intervento, così come previsto dalla citata normativa nazionale e in coerenza
con la normativa regionale e, in particolare con le Linee Guida impartite con DGR n. 358/2014, è di
concedere  agli  studenti  benefici  e  contributi  per  facilitare  l’accesso  e  la  frequenza  dei  corsi,
favorendo il  raggiungimento  dei  più  alti  livelli  negli  studi,  nonché il  conseguimento  del  pieno
successo formativo.

2 – SERVIZI OGGETTO DEI BENEFICI

LE TIPOLOGIE DI SERVIZI OGGETTO DEI BENEFICI SONO:

A) servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica,
anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità (certificati in base alla
normativa vigente);
Per “servizi di trasporto urbano ed extraurbano” si intendono servizi pubblici e, nel caso di studenti
con disabilità, anche servizi privati o effettuati direttamente dalle famiglie anche con mezzi idonei,
finalizzati al raggiungimento della sede scolastica.

B) servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale
specializzato con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della Legge n. 104/1992.

La spesa ammessa a beneficio è quella  sostenuta nel corso dell’anno scolastico 2013-2014 per i
servizi indicati al precedente punto 2 lettere A) e B) che dovrà essere  completamente a carico delle
famiglie.
La  suddetta  spesa  dovrà  essere  giustificata  dai  titoli  di  viaggio  o  da  altra  documentazione  da
conservare da parte del richiedente, anche in previsione di controlli.
Per i servizi svolti direttamente dalle famiglie con mezzi idonei a supporto della disabilità dei propri
figli studenti la spesa sarà quantificata attraverso il seguente calcolo: Km. giornalmente percorsi
A/R/A/R per i giorni di presenza scolastica per 1/5 del costo della benzina.

3 – DESTINATARI
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I soggetti destinatari sono gli studenti residenti nella Provincia di Frosinone frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, in possesso di esigenze di servizi di
trasporto e/o di assistenza specialistica indicati alle precedenti lett. A) e B) del punto 2:

 che appartengono a famiglie con reddito, riferito all’anno 2012 (o qualora non disponibile
riferito al 2013), il cui valore ISE è inferiore a euro 21.691,19 per un nucleo familiare di tre
componenti corrispondente ad un valore ISEE non superiore a euro 10.632,94;

 che non ricevano o che non abbiano ricevuto nell’A.S. 2013/2014 altri analoghi benefici
erogati da Amministrazioni pubbliche per le medesime finalità, per i sopraindicati servizi
alle lettere A) e B) del punto 2.

4 - CONDIZIONI ECONOMICHE

Per l’A.S. 2013/2014 i beneficiari verranno individuati con riferimento alla situazione economica
dell’anno 2012 (o qualora non disponibile  riferito  al  2013) della  famiglia  di  appartenenza,  con
esclusione di quelli certificati ai sensi dell’art. 3 – 3° comma della L. n. 104/1992.
L’attestazione del valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente – D.lgs. 109/98 e
successive modificazioni, integrazioni e disposizioni di attuazione) viene rilasciata gratuitamente
dai seguenti soggetti: 
- Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con l’ INPS;
- l’INPS sede di Frosinone.
.

5 - IMPORTO DEL BENEFICIO

L’importo totale del beneficio, che non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta
per ogni singola richiesta, è determinato per la Provincia di Frosinone in  €. 159.435,90. 

6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  andranno  redatte  in  forma  chiara  e  leggibile  su  apposito  modulo  e  rese  in
autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello
studente e del richiedente e la situazione economica.
Il  modulo  di  domanda  è  disponibile  presso  sul  sito  della  Provincia  di  Frosinone:
http://www.provincia.fr.it .
Le domande compilate vanno presentate esclusivamente alla PROVINCIA DI FROSINONE Settore
Politiche Sociali – Servizio Diritto allo Studio – Piazza Gramsci, n. 13 03100 Frosinone oppure
inviate a mezzo fax al n. 0775/219383 oppure tramite e-mail CostantiniM@provincia.fr.it 
Sono esonerati  delle  domande  i  soggetti  che  hanno già  presentato  richiesta  all’inizio  dell’anno
scolastico 2013/2014 per il supporto organizzativo in favore dei propri figli diversamente abili e che
svolgono direttamente il trasporto.

7 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande per la concessione del beneficio scade alle ore 19,00
del giorno 30 giugno 2014,  come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 17 giugno
2014 pubblicata sul BUR Lazio il n. 49 del 19/06/2014

8 – ACCERTAMENTI

Ai sensi  dell’art.  71 comma 1,  del  DPR 445/00 l’Ente  erogatore  effettuerà  accurati  controlli  a
Campione (da intendersi nella misura almeno del 5% delle domande pervenute) ed in tutti i casi in
cui  vi  siano  fondati  dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dal  richiedente  in
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
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Nell’espletamento dei controlli che avverranno entro il 15 luglio 2014, la Provincia può richiedere
tutta l’eventuale documentazione che dimostri la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Nel
caso in cui non venga esibita la documentazione richiesta, il richiedente perde il diritto al beneficio.
La Provincia potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune
sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti.
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere perde il diritto al contributo. Inoltre, così
come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi e ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000, sarà punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’erogazione del beneficio è subordinata alla conclusione dei controlli da parte della Provincia

10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/1990, è il Funzionario Massimo Costantini,
Responsabile  Servizio Diritto  allo  Studio della  Provincia  di Frosinone – Piazza Gramsci,  n.  13
Frosinone, tel. 0775/219275; fax 0775/219383;  e-mail:  CostantiniM@provincia.fr.it  per chiedere
informazioni e chiarimenti nonché l’eventuale riesame della propria situazione.

11 – RICORSI

Eventuale  ricorso può essere presentato in sede giurisdizionale al  Tribunale Amministrativo del
Lazio (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti ovvero, ricorrendone i presupposti, può
essere presentato ricorso straordinario  al  Capo dello  Stato entro 120 giorni  dalla  pubblicazione
medesima.

12 – MODALITÀ E TEMPI DI RISCOSSIONE

Il beneficiario potrà conoscere l’esito della propria domanda accedendo all’elenco degli  ammessi
che sarà messo a disposizione dalla Provincia di Frosinone dal 10 luglio 2014.
Ai soli richiedenti esclusi dal beneficio verrà inviata, all’indirizzo da loro indicato nel modulo di
domanda, una comunicazione formale e personale riportante i motivi dell’esclusione.
Successivamente alla definizione dell’importo del contributo da parte della Regione, e dopo che
questa  avrà  provveduto  a  fornire  la  relativa  provvista  alla  Provincia,  quest’ultima  dopo   aver
impegnato i relativi fondi provvederà alla liquidazione ed invierà ad ogni singolo beneficiario la
comunicazione di pagamento. 

13 – INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso:
- l' U.R.P. della Provincia di Frosinone;
- il sito internet della Provincia di Frosinone http://www.provincia.fr.it.
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ALLEGATO A – MODULO DI DOMANDA

ALLA PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE POLITICHE SOCIALE

SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO
PIAZZA GRAMSCI, N. 13

03100 FROSINONE

OGGETTO:  Domanda  per  l’attribuzione  di  contributi  a  favore  degli  studenti,  anche  con
disabilità, delle Istituzioni Scolastiche di primo e secondo grado - Anno scolastico 2013-2014, per
servizi di trasporto urbano ed  extraurbano e servizi di assistenza specialistica, anche attraverso
mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli
studenti con disabilità. (art. 1, della legge 8 novembre 2013, n. 128 e del Decreto Interministeriale
MIUR-MEF, prot. n. 184 del 21 febbraio 2014).

COGNOME NOME _________________________________________________

Luogo e data di nascita_______________________________________________

CODICE FISCALE__________________________________________________

residente in codesto Comune

Via/Piazza/ N.___________________________________________________________________

Civico__________________________

Recapito Telefonico________________________________

in qualità di _________________________ dello studente

COGNOME NOME______________________________________________________

Luogo di Nascita Data di nascita______________________________________________________

Scuola frequentata dallo studente nell’a.s. 2013/2014 

DENOMINAZIONE SCUOLA___________________________________________________

Via/Piazza N.___________________________________________________________________

Civico__________

Comune__________________________________________________Provincia ______________

Classe frequentata____________________

CHIEDE

di  accedere  ai  benefici  di  cui  all’art.  1,  della  legge  8  novembre  2013,  n.  128  e  del  Decreto

Interministeriale 1 2 3 4 5Miur-Mef, n. 184 del 21 febbraio 2014.

Il  sottoscritto,  in  qualità  di  richiedente,  ai  fini  della  fruizione  del  beneficio,  ai  sensi  del  DPR

445/200 ARTT. 46, 47 e 76

DICHIARA

a)  Che nella  dichiarazione  sostitutiva  unica  della  situazione  economica  complessiva  del  nucleo

familiare risulta un ISEE di Euro ________________________, con riferimento alla dichiarazione
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dei  redditi  2013,  periodo  d’imposta  2012,  che  non  è  superiore  all’ISEE   previsto  per

l’assegnazione del contributo pari a Euro 10.632,94;

b) Il sottoscritto fa presente di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione

economica complessiva del nucleo familiare in data __________ all’Ente_____________________;

c) Che la spesa per esigenze di servizio trasporto effettivamente sostenuta e documentata nell’anno

scolastico 2013/2014 è pari ad € _________________;

d) Che la spesa per esigenze di assistenza specialistica (nel caso di studenti con disabilità grave)

effettivamente sostenuta e documentata nell’anno scolastico 2013/2014 è pari ad € ____________;

e) Che la distanza dall’abitazione alla sede scolastica _____________________è pari a Km ______.

f) Di  non avere  ricevuto altri  analoghi benefici  da pubbliche amministrazioni  per le medesime

finalità.

Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici,  si
applica l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni
in  materia  di  controllo  di  veridicità  delle  informazioni  fornite  e  di  essere  a  conoscenza  delle
sanzioni penali previste dall’art.  76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false,
parziali o non rispondenti al vero rese in sede di autocertificazione.

Data Firma del richiedente___________________________ ____________________________

LEGGE N. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati”
I dati richiesti nella dichiarazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso
delle  operazioni,  svolte  con  mezzi  elettronici  ed  automatizzati,  finalizzate  all’elaborazione  delle  graduatorie  per
l’assegnazione del contributo di cui allo specifico bando. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al
concorso e, alla mancata presentazione, consegue l’esclusione al concorso medesimo.
Informativa al richiedente all’atto della presentazione della domanda:
‐ il titolare del trattamento dei propri dati personali per fini istituzionali è la Provincia di Frosinone.
‐ La pubblicazione dei propri dati personali  che si rendono necessari  ai fini istituzionali è effettuata da parte della
Provincia di Frosinone.
‐ Il trasferimento dei propri dati personali può essere effettuato a soggetti ai quali il trasferimento di detti dati risulti
funzionale ai fini istituzionali Regione e MIUR ed ai soggetti aventi diritto di accesso per legge.
‐ La Regione Lazio acquisisce i dati che verranno memorizzati, archiviati e trasmessi al MIUR secondo le modalità
previste dalla normativa: art. 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128. Gli stessi, resi anonimi e utilizzati in forma aggregata, potranno essere trattati usando supporti
cartacei  e/o informatici al fine di effettuare elaborazioni, studi, statistiche e programmazione. In ogni modo il 1 La
dichiarazione  sostitutiva  unica  è  prevista  dal  Decreto  Legislativo  n.  109/1998  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, valevole per tutte le richieste di prestazioni sociali agevolate.
Il trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati forniti. Per la Regione Lazio
il responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento per la Regione Lazio.
L’interessato attesta che possano essere comprovati tutti gli stati, fatti e qualità personali resi in base agli artt.46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il richiedente inoltre dichiara di aver preso visione di tutte le clausole inserite nel bando per la concessione dei benefici
di competenza della Provincia di Frosinone..
Letto, confermato e sottoscritto

Il/la Dichiarante
__________________________ __________________________
Comune e data per esteso Firma leggibile
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