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Ambito Territoriale Sociale S3 ex S10
“Alto Sele-Tanagro”

ALBO N. 180

Comune di Colliano Prov. SA

Prot. 0004460 del18-07-2022

AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione di prestazioni di supporto all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado dell’Ambito S3 ex S10 (Servizio di trasporto
scolastico e Contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali), aa.ss.
2022/23. Approvato con Determina del Direttore generale - n. 117 del 18/07/2022.
PREMESSO che:
- la Regione Campania con propria DGR n.423/16 pubblicata sul BURC 52 del 1 agosto 2016 ha emanato
gli indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado, articolo 1, comma 947 della legge n. 208/2015,
approvando le Linee Guida in materia di Assistenza Specialistica, trasporto Scolastico e rette per Convitti
e Semiconvitti in favore degli alunni con disabilità che frequentano istituti secondari di secondo grado;
- In particolare, gli interventi oggetto della presente disciplina riguardano le funzioni di supporto
organizzativo di cui all’art.139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, tra le
quali rientrano:
 il servizio di trasporto scolastico, consistente nel trasporto dello studente disabile nel tragitto
casa/scuola, e viceversa, che ha l’obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in
generale, il diritto allo studio;
 contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali, finalizzato a
garantire un sostegno socio-educativo a persone con disabilità e diretto ad assicurare il diritto
allo studio attraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la
socializzazione, l’inserimento e l’integrazione scolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle
potenzialità residue individuali
TENUTO CONTO delle Linee Guida emanate dalla stessa Regione Campania, nonché del Regolamento
adottato dal Consorzio Sociale AGORA’ S10 con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del 30.06.2021
relativamente alla erogazione delle prestazioni di supporto all’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado dell’ambito S3 ex S10, comprendenti:
- il servizio di trasporto scolastico;
- i contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali
DATO ATTO che il servizio di Assistenza Specialistica per l’autonomia e la comunicazione, per l’Anno
scolastico 2022/2023, sarà attivato dall’Azienda consortile, nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con
Determinazione D.G. n. 99 del 20.06.2022 a seguito di preventiva richiesta del servizio da parte dei possessori
della certificazione L.104/92 art.3 comma 3 e art.3 comma 1, nonché della stesura del progetto redatto dal
GLHO.
VERIFICATA la necessità di garantire le ulteriori prestazioni di supporto, anche in considerazione della
graduale normalizzazione post pandemica per il rientro in presenza, tra i quali:
I.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Consiste nel trasporto dello studente nel tragitto casa/scuola e viceversa ed ha l’obiettivo di favorire la regolare
frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio. In particolare il servizio di trasporto si pone come
obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti nel tragitto casa/scuola di studenti con disabilità non
autosufficienti, che non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture
scolastiche/formative e presentano una significativa compromissione dell’autonomia, che deve essere
certificata da idonea documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente.
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Per l’accesso al servizio è prevista la concessione di contributi economici in forma indiretta attraverso
voucher. L’entità del singolo voucher spettante a ciascuno e diversa per ogni richiedente, stabilita dall’Ufficio
– Area Welfare del Consorzio “Agorà S10”, sarà calcolata su base chilometrica, tenendo conto delle esigenze
di trasporto scolastico segnalate in sede di presentazione delle istanze. La quantificazione dei km sarà
preventivamente definita mediante l’utilizzo di sistemi informatici satellitari accessibili sul Web,
conteggiando il percorso dal luogo in cui fisicamente si trova l’utente al luogo in cui deve essere trasportato
e viceversa, per ogni trasporto effettuato.
Il rimborso chilometrico da riconoscere alle Ditte accreditate ed iscritte nell’Albo Unico dei Soggetti
accreditati Agorà S10 è onnicomprensivo e tiene conto dei valori riportati nelle Tabelle Nazionali elaborate
annualmente dall’ACI e del costo orario del personale (autista e operatore) da adibire al servizio, nel rispetto
degli standard quali-quantitativi richiesti dal Catalogo dei servizi allegato al Regolamento regionale n. 4/2014:

Nel caso di mancata utilizzazione, totale o parziale, dei contributi previsti per lo specifico servizio, le
economie, previa autorizzazione della Regione Campania, potranno essere reimpiegate per l’anno scolastico
successivo.
I destinatari sono studenti affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, in possesso di idonea
documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente, residenti nel territorio dei Comuni
afferenti all’Ambito Territoriale S3 ex S10, frequentanti le Scuole secondarie di II grado o Enti di formazione
professionale accreditati, anche se collocati al di fuori del territorio di residenza/Ambito territoriale dello
studente. Non possono essere diretti destinatari degli interventi gli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla legge n. 170/2010 e
gli studenti con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di disabilità ai sensi della
legge n. 104/92.
L’attivazione del servizio di trasporto scolastico avviene su presentazione di istanza dell’interessato - o dei
suoi familiari se minorenne o interdetto - per tramite dell’Istituto scolastico frequentato, al Consorzio Sociale
Agorà S10.
L’istanza dovrà essere redatta su apposito modello approvato unitamente al presente Regolamento (Modello
A – richiesta trasporto-disabili), sottoscritta dall’interessato in tutte le sue parti. Raccolte tutte le istanze degli
alunni richiedenti, sarà a cura degli Istituti scolastici trasmetterle, entro le ore 12.00 del giorno 30 agosto
2022, all’indirizzo di posta elettronica certificata: consorzioagoras10@pec.it . Le domande che perverranno
oltre il suddetto termine verranno inserite in una “lista d’attesa” sulla base del n. di protocollo d’arrivo e
saranno evase in caso di disponibilità di posti e di risorse.
Pena la non ammissibilità della stessa, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e dello studente (se diverso dal
richiedente);
2. copia della certificazione di disabilità, ai sensi della legge n. 104/1992;
3. copia della documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica competente, da cui si evinca che
“lo studente non è in grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere le strutture
scolastiche/formative in diritto/dovere di istruzione e formazione e che presenta una significativa
compromissione dell’autonomia”;
4. attestazione, rilasciata dalla scuola, dei giorni di effettiva frequenza delle lezioni;
5. attestazione ISEE valida.
Le istanze di contributo per trasporto scolastico degli studenti diversamente abili saranno esaminate
dall’Ufficio - Area welfare del Consorzio “Agorà S10” che verificherà la completezza e la conformità o meno
delle stesse a quanto disposto dal Regolamento, provvedendo a richiedere le integrazioni se necessarie, ivi
compresa l’attestazione relativa ai giorni di presenza. In caso di risorse insufficienti, come previsto dalle Linee
Guida regionali, l’Ufficio provvederà a richiedere al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza
dell’istante una valutazione sociale, così da poter redigere una graduatoria, che tenga conto della valutazione
del punteggio conseguito nella Scheda S.Va.M.Di (maggiore livello di bisogno socio-assistenziale) e delle
condizioni economiche del nucleo familiare, accertate sulla base dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).
La scelta della Ditta erogatrice di trasporto, fra quelle iscritte all’Albo del Consorzio, sarà effettuata
direttamente e liberamente dall’utente stesso (o suoi familiari) prima dell’avvio del servizio e comunicata per
iscritto all’Ufficio – Area Welfare del Consorzio “Agorà S10”, su modello all’uopo predisposto e messo a
disposizione dell’interessato dall’Ufficio stesso e approvato unitamente al presente Regolamento (Modello B
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– scelta Prestatore servizio trasporto). La comunicazione della scelta sarà necessaria per consentire all’Ufficio
di predisporre gli atti consequenziali:
1. Sottoscrizione di una Convenzione/Patto di Accreditamento fra l’Azienda Speciale Consortile –
Consorzio Sociale “Agorà S10” – ed il prestatore accreditato prescelto, che regolamenta le modalità di
realizzazione e di rimborso del servizio reso, il cui Schema sarà approvato con Determinazione del
Direttore Generale del Consorzio Sociale Agorà S10;
2. Formulazione di una proposta voucher alla famiglia (che costituisce e sostituisce il voucher cartaceo),
sottoscritta tra Consorzio Sociale “Agorà S10”, il beneficiario del servizio ed il prestatore scelto.
La Convenzione e la proposta voucher declineranno, altresì, gli impegni assunti dai tre Soggetti sottoscrittori.
In ogni caso, il beneficiario avrà la possibilità di modificare la scelta del Soggetto erogatore inviando al
Consorzio Sociale “Agorà S10” comunicazione scritta che riporti le motivazioni del cambio e compilando
nuovamente il Modello B per la scelta del nuovo Prestatore.
Tale modifica entrerà in vigore a decorrere dal mese successivo della sua comunicazione.
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II.

CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER UTENTI DISABILI
SENSORIALI.
Il contributo ha la finalità di sostenere il percorso educativo-formativo dello studente con disabilità, presso
strutture educativo-formative specializzate e consentire il conseguimento del diploma o di una qualifica
professionale, in modo da favorire un migliore inserimento sociale e lavorativo.
I destinatari sono alunni disabili sensoriali (non vedenti/ipovedenti - non udenti/ipoacusici) in
possesso di idonea Documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente, residenti nel
territorio dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale S3 ex S10, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado,
che si trovano in condizioni tali da rendere l'intervento assistenziale necessario.
I destinatari e dell’intervento sono utenti con disabilità che all’atto dell’istanza risultano:
 Residenti in uno dei comuni dell’Ambito;
 In possesso di certificazione l.104/92 art.3 comma 3 e che dalla diagnosi funzionale risulti la necessità
dell’intervento assistenziale al fine di proseguire e sostenere il percorso educativo formativo.
L’attivazione del servizio avviene su presentazione di apposita istanza dello studente con disabilità,
o suoi familiari se minorenne o interdetto, al Consorzio Sociale Agorà S10, utilizzando il modello di domanda
approvato unitamente al presente Regolamento (Modello C – richiesta-retta-dis-sensoriali), sottoscritto
dall’interessato in tutte le sue parti. La richiesta di contributo dovrà essere trasmessa
entro le ore 12.00 del giorno 30 agosto 2022, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
consorzioagoras10@pec.it. Le domande che perverranno oltre il suddetto termine verranno inserite in una
“lista d’attesa” sulla base del n. di protocollo d’arrivo e saranno evase in caso di disponibilità di posti e di
risorse.
Pena la non ammissibilità della stessa, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92;
3. certificazione di struttura pubblica attestante la disabilità sensoriale;
4. attestazione dei giorni di frequenza rilasciata dall’Istituto.
5. diagnosi funzionale;
6. attestazione ISEE valida;
7. disponibilità dell'istituto specializzato all'accoglienza;
8. documentazione valida (fattura/ricevuta) attestante le spese sostenute con allegata fotocopia
di un documento di identità del firmatario.
L’ammissione al contributo viene disposta compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dando
priorità, in caso di risorse insufficienti, agli utenti che in base alla valutazione sociale effettuata da Assistente
Sociale di riferimento tramite scheda C della S.Va.M.Di, quadro 2, punto 2.1. abbiano un maggior livello di
bisogno assistenziale sociale.
Le istanze di contributo per rette per Convitto/semiconvitto degli studenti diversamente abili saranno
esaminate dall’Ufficio - Area welfare del Consorzio “Agorà S10” che verificherà la completezza e la
conformità o meno delle stesse a quanto disposto dal presente Regolamento, provvedendo a richiedere le
integrazioni se necessarie.
L’Ufficio provvederà a richiedere al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza dell’istante una
valutazione del bisogno socio-assistenziale. Come previsto dalle Linee Guida regionali, al fine di favorire il
processo di de-istituzionalizzazione e la piena integrazione sociale dell'alunno disabile nel proprio contesto di
vita, nella valutazione verrà data priorità all’affidamento semiresidenziale dello stesso, limitando quello
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residenziale ai soli casi strettamente necessari (ubicazione extra-regionale degli Istituti specializzati), valutati
sulla base di apposita relazione dell’assistente sociale di riferimento.
In caso di risorse insufficienti, sarà redatta una graduatoria, che tenga conto della valutazione del punteggio
conseguito nella Scheda S.Va.M.Di (maggiore livello di bisogno socio-assistenziale) e delle condizioni
economiche del nucleo familiare, accertate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), come da regolamento vigente.
Il Consorzio Sociale “AgoràS10” provvederà ad erogare il contributo direttamente al destinatario, sul
CC indicato nella domanda, che non potrà essere, in ogni caso, superiore alla spesa effettivamente
sostenuta dal beneficiario e comunque per un importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per il
collocamento in residenzialità e di € 2.500,00 (duemilacinquencento) per il collocamento in
semiresienzialità.
Il contributo è calcolato in maniera forfettaria e, tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione
e delle richieste pervenute, sarà riconosciuto fino a concorrenza dello stesso, secondo le fasce di
punteggio ottenuto con i criteri di cui sopra:

Nel caso di mancata utilizzazione, totale o parziale, dei contributi previsti per lo specifico servizio, le
economie, previa autorizzazione della Regione Campania, potranno essere reimpiegate per l’anno scolastico
successivo.
III.
DURATA
La durata del servizio di Assistenza Specialistica è riferita all’anno scolastico e avrà inizio, presumibilmente,
nel mese di settembre e terminerà il 31 maggio.
IV.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.agoras10.it ed è trasmesso, con invito di
divulgazione, ai Comuni dell’Ambito territoriale S3 ex S10 “Alto Sele-Tanagro” e alle scuole che insistono
sul territorio.
V.
RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso rinvio alle norme e regolazioni vigenti in quanto
applicabili.
VI.
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.
La raccolta ed il trattamento dei dati conferiti dai richiedenti sono effettuati dal Titolare del trattamento in
modo lecito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per il recepimento
e l'adeguamento della normativa nazionale al General Data Protection Regulation UE (GDPR) 2016/679.

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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