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COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

   

Num. 5  Num Protocollo 

_____________ 

Data 23/02/2018  Data Protocollo 

_____________  

   

Num. Generale 102  

  

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO PER 

TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI 
SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO O ISCRITTI A CORSI DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE IN DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PRESSO ISTITUTI/ENTI UBICATI IN UNO DEI COMUNI DELL’ 
AMBITO TERRITORIALE C6  

  

   

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  

Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 



 

 

   

Il Coordinatore Ambito Territoriale C6 

PREMESSO CHE la Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n.423 del 

27/07/2016 ha stabilito le Linee Guida per gli interventi rivolti agli studenti con disabilità che 

frequentano Istituti Scolastici secondari di secondo grado e affidamento presso istituti specializzati 

di ogni ordine e grado di studenti con disabilità sensoriali; 

- CHE la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.101 del 09/08/2017 ha effettuato 

il riparto dei fondi da destinare agli Ambiti Territoriali per garantire il servizio di 

trasporto scolastico e contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili 

sensoriali per l’anno scolastico 2017/2018 assegnando all’Ambito Territoriale C6 la 

somma di € 164.433,34; 

- CHE la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.102 del 09/08/2017 ha 

impegnato e liquidato la somma di € 164.433,34 quale Contributo per trasporto 

scolastico e rette convitto/semiconvitto anno scolastico 2017/2018 all’Ambito 

Territoriale C6; 

- CHE il servizio di trasporto consiste nello spostamento dello studente disabile non 

autosufficiente nel tragitto casa/scuola, e viceversa, ed ha l’obiettivo di favorire la 

regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio.  

DATO ATTO CHE l’Ambito Territoriale C6 intende favorire l’integrazione scolastica di alunni 

con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado attraverso la concessione di un contributo, 

nei limiti delle risorse economiche assegnate dalla Regione Campania (ex DDRC N.101/17), in 

favore delle famiglie o degli utenti affinché gli stessi selezionino direttamente i soggetti che 

effettuano il trasporto.  

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione di Avviso Pubblico per il 

recepimento delle istanze di contributo per trasporto scolastico per alunni disabili frequentanti 

Istituti scolastici secondari di secondo grado o  iscritti a corsi di formazione professionale in diritto-

dovere di istruzione e formazione presso Istituti/Enti ubicati in uno dei Comuni dell’ Ambito 

Territoriale C6 (Casaluce capofila, Aversa, Carinaro, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, 

Sant’Arpino, Succivo, Teverola)   

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si ritiene integralmente riportato: 

STABILISCE di erogare un contributo direttamente all’avente diritto con le modalità e termini d 

cui alle linee guida stabilite dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n.423 del 

27/07/2016 



 

 

APPROVA lo schema di avviso pubblico e il relativo modello di domanda (MOD. TRASPORTO 

allegato al presente atto); 

PROCEDE tramite pubblicazione di Avviso Pubblico per il recepimento delle istanze di contributo 

per trasporto scolastico per alunni disabili frequentanti Istituti scolastici secondari di secondo grado 

o  iscritti a corsi di formazione professionale in diritto-dovere di istruzione e formazione presso 

Istituti/Enti ubicati in uno dei Comuni dell’ Ambito Territoriale C6 (Casaluce capofila, Aversa, 

Carinaro, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Sant’Arpino, Succivo, Teverola);  

                                                                                                                                       Il Coordinatore Ambito Territoriale C6 

                                                                                            avv. Ludovico DI MARTINO 

 



 

 

  

  

  

  

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 

questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  

Reg. N° 316  

  

Casaluce, 09/03/2018  

  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  

________________________ 

  

  

  

  

Per copia dell’originale 

  

Casaluce, 09/03/2018  

  Il Responsabile del Settore 

  

 


