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FROSINONE - Un'opportunità per gli studenti che viaggiano con i mezzi pubblici e per i
disabili, ma che ha, però, le "ore contate".

La Provincia di Frosinone ha infatti pubblicato un "Bando per la concessione di contributo per il
trasporto scolastico
ed assistenza specialistica", per gli studenti fuorisede, di tutta la provincia, che riguarda l'anno
scolastico appena passato, 2013/2014, che scadrà il prossimo
30 giugno
.

Il beneficio, a cui si può accedere previa domanda scritta presentata su apposito modulo agli
uffici dei Servizi sociali provinciali, potrà riguardare "i 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” - specifica il Bando in questione - 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.

Oppure "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".
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"La spesa ammessa a beneficio - si specifica ancora - è quella sostenuta nel corso dell’anno
scolastico 2013-2014 per i servizi indicati" 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: chilometri
giornalmente percorsi A/R

/- A/R per i giorni di presenza scolastica per 1/5 del costo della benzina".

"Per l’anno 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 Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati e dall’INPS sede di
Frosinone.

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

.

Le domande - si precisa ancora nel Bando - 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.
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Il modulo di domanda è disponibile sul sito della Provincia di Frosinone al seguente link: (clicca
qui)
.

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.
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