CITTÀ DI MOTTOLA
Provincia di Taranto
AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO – AREA 2^
VISTO l’art. 1 del Decreto Legge 12-9-2013, n° 104,convertito con modificazioni dalla Legge 8-11-2013, N°
128;
VISTA la D.G.R. n. 726 del 17.04.2014 con la quale la Regione Puglia ha ripartito tra i Comuni pugliesi la
somma finanziata dallo Stato pel l’anno scolastico 2013/2014;
RENDE NOTO
CHE sono disponibili presso l’ufficio Protocollo del Comune di Mottola i modelli per la richiesta dei contributi
per a.s. 2013-2014 destinati agli studenti agli studenti di Scuole secondarie di 1° e 2° grado statali e
paritarie, quale contributo per le spese di trasporto sostenute per il raggiungimento delle sedi scolastiche;
1)-TIPOLOGIA DEI BENEFICI E DEI CONTRIBUTI
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevano o che non abbiano ricevuto altri analoghi
benefici erogati da pubbliche amministrazioni con le stesse finalità, per:
a) Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche con
riferimento alle specifiche esigenze degli studenti con disabilitò;
b) Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso pulmini attrezzati con personale specializzato con
riferimento alle esigenze degli studenti con disabilità, delle legge( 5 febbraio 1992 n° 104).
2)-REQUISITI DI ACCESSO
a)Specifiche esigenze di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare attenzione alle peculiari
necessità degli studenti con disabilità, autocertificate in base alla distanza dalla sede scolastica;
b)Condizioni economiche accertate sulla base dell’(ISEE), ai sensi del D.Lgs 31.3.1998, n°109 e successive
modificazioni;l’ISEE (Redditi 2012) non deve essere superiore ad €.10.632.94.
Per l’accesso ai benefici e nella formazione delle graduatorie, si tiene conto prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti
di cui alla lettera b), a parità di condizioni economiche, si valuta il requisito della disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3,della legge 5
febbraio 1992, n° 104 e successivamente della distanza dalla sede scolastica di cui alla lettera a).

3)-DOMANDA
La domanda di contributi, sottoscritta dal richiedente (genitore, anche adottivo o affidatario, o da altro
soggetto avente la rappresentanza legale o dallo studente, se maggiorenne) per autocertificazione secondo
la vigente normativa, è compilata avvalendosi del modello di istanza predisposto dall’ufficio competente,
disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune di Mottola e sul sito istituzionale www.comune.mottola.ta.it.
La domanda deve essere presentata al Comune di Mottola direttamente all’ufficio protocollo o
all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.mottola.ta.it, entro il 30 Maggio 2014 ore 12.00,
Si sottolinea che non verrà dato corso al beneficio per le istanze presentate oltre i suddetti
termini.
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