
Ai Dirigenti Scolastici
  delle scuole secondarie di II grado

e p.c. All’Assessore all’Istruzione e alla scuola

All’Assessore alle Politiche Sociali

 
        

 Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

                                                           

PG 405909 del 24.05.2022

OGGETTO:  prestazioni  di  supporto  all'integrazione  scolastica  degli  alunni  con
disabilità  anno  scolastico  2022/2023.  Contributo  per  Servizio  di  Trasporto
Scolastico.

In riferimento all’oggetto si invitano le SS.LL a trasmettere la documentazione di seguito
indicata  al  fine di consentire allo scrivente la  programmazione del contributo per il  servizio di
trasporto  scolastico,  specificando  che  la   presentazione  delle  istanze  non  comporta  in  capo
all’Ente Locale  alcun obbligo d’erogazione del  contributo in quanto vincolato all’effettivo
finanziamento regionale.

Si chiede, pertanto, di inoltrare:

1. Richiesta del genitore (allegata alla presente)e copia del documento di riconoscimento;
2. Certificazione medica rilasciata ai sensi della legge 104/92 con connotazione di gravità in corso di
validità ;
3.certificato di iscrizione scolastica;
4.copia  schermata  rilasciata  dalla  banca  con  indicazione  dell'intestatario  del  conto  e  relativo
IBAN;
5.copia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente;
6.copia del codice fiscale dell'alunno/a.

A ciascun studente con disabilità viene riconosciuto un contributo annuale, determinato in base alla
distanza chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio ed ai giorni di effettiva frequenza scolastica
secondo il calendario scolastico definito dalla Regione pari a 202 giorni scolastici.
A  tal  fine  si  chiede  alle  SS.LL  di  specificare  nella  richiesta  la  sede  frequentata  da  ciascun
alunno(centrale/succursale con l’indicazione del relativo indirizzo e numero civico).



Le  richieste  di  accesso  con  la  relativa  documentazione  dovranno  pervenire  all'indirizzo  pec
inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it entro e non oltre il 17 giugno p.v.  e saranno considerate
valide solo le istanze presentate esclusivamente con la modulistica predisposta dallo scrivente.
Si chiede, altresì,  di indicare nell’oggetto della pec la denominazione della scuola e la dicitura
contributo trasporto  2022/2023.   
Per  ulteriori  chiarimenti  è  invece  possibile  mandare  una  e-mail  all’indirizzo
alunnidisabili@comune.napoli.it oppure chiedere di essere contattati inviandoci un recapito telefonico.

Via S.Tommasi,19 - 80135 Napoli  tel 0817953246/03 e mail: inclusione.sociale@comune.napoli.
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