
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 30 MAGGIO 2022 – RISORSE 

PER INCREMENTARE LE PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

 

 

Richiamato il Decreto del Ministro dell’interno, del 30 maggio 2022 (pubblicazione G.U. n. 

149 del 28 giugno 2022), di riparto tra i Comuni del contributo di 30 milioni di euro per 

l’anno 2022 quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto 

scolastico di studenti disabili, in riferimento all’art. 1, comma 174, della Legge n. 234/2021; 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 20 dicembre 2022 con 

cui si forniva atto di indirizzo al sottoscritto Responsabile di avviare le procedure finalizzate 

all’erogazione di voucher alle famiglie degli studenti con disabilità residenti nel Comune, di 

età compresa tra i 3 e i 14 anni, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 

scuola secondaria di primo grado; 

In esecuzione della propria determinazione n. 807 del 30/12/2022, di approvazione del 

presente avviso;  

 

RENDE NOTO 

 

È indetto avviso pubblico finalizzato ad acquisire le domande per usufruire del voucher 

trasporto scolastico disabili per l’anno 2022, al fine di favorire il diritto allo studio. 

Il presente avviso è riservato agli alunni, residenti nel Comune di San Donato di Lecce, che 

abbiano frequentato, nell’anno 2022, la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado e che siano in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento 

dell’handicap ex Legge n.104/1992 art 3 comma 3 in corso di validità). 

Il genitore (o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale) deve presentare domanda 

utilizzando il modello “A”, allegato al presente Avviso, indirizzata al Comune di San 

Donato di Lecce, Ufficio Servizi Sociali, Via Brodolini, 2,  73010, San Donato di Lecce, 

tramite pec all’indirizzo: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it, ovvero a mani, 

presso l’ufficio protocollo della sede comunale. 
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 gennaio 2023. 

La domanda va corredata dalla seguente documentazione: 

• documentazione comprovante la condizione di disabilità dell'alunno certificata da idonea 

documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, ovvero certificazione 

ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992; 

• dichiarazione di iscrizione presso Istituto Scolastico di frequenza; 

• modello ISEE ordinario di tutto il nucleo familiare, in corso di validità; 

• informativa privacy; 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

La domanda dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Richiesta di voucher servizio 

trasporto scolastico 2022”. 

L'Ufficio preposto, verificata la congruità della documentazione acquisita e del corretto iter 

procedurale, dispone l'ammissione al voucher, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili. 

Il valore del voucher, sarà quantificato in relazione alle domande pervenute e convalidate dal 

servizio competente; 

Qualora le risorse, in base al numero di domande pervenute, non fossero sufficienti, si darà 

luogo alla redazione di una graduatoria, sulla base dell’ISEE. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Donato di Lecce e 

integralmente disponibile sul sito del Comune di San Donato di Lecce. 

Il Responsabile del Procedimento, dr.ssa Rossana Galasso (Tel. 0832/657519). 

Per supporto nella compilazione e informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 

Sociali. 

San Donato di Lecce, 2 gennaio 2023 

             Il Responsabile 

         Segretario Comunale 

          dott. Donato Chilla 
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