Estratto. Deliberazione di G.C. n. 433 del 13/08/2018 : "Approvazione delle Linee di
indirizzo in merito agli interventi rivolti agli studenti con disabilità che frequentano istituti
scolastici secondari di secondo grado e di studenti con disabilità sensoriali ospiti presso istituti
specializzati di ogni ordine e grado. Anno Scolastico 2018/2019."
Assistenza specialistica all’integrazione scolastica
L’assistenza specialistica è funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione
dell’alunno con disabilità, supportandolo nelle sue difficoltà e potenziandone le capacità in
ambiti quali l’autonomia e la gestione. Gli istituti secondari di secondo grado hanno
presentato apposite progettualità in relazione alle attività da realizzare in favore degli
studenti disabili iscritti e frequentanti;
Per tale finalità:
- Autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale
all'adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari alla realizzazione delle attività
suindicate, in particolare per il trasferimento dei fondi agli istituti scolastici che hanno
richiesto o che richiederanno il servizio in parola, nell’intesa che il servizio venga reso
attraverso l’impiego di figure specialistiche;
5 - Stabilire che le risorse di cui al punto 3), decreto regionale n. 263 del 2/8/2018 ed in
conformità a quanto stabilito dagli indirizzi operativi approvati dalla Regione Campania con la su
richiamata deliberazione n. 423/2016, assicurino:

l

l

a) Servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli studenti, frequentanti gli istituti
secondari di secondo grado, per l’anno scolastico 2018/2019, nel tragitto casa/scuola e
viceversa ed ha l’obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il
diritto allo studio.
A ciascun studente con disabilità, con deambulazione sensibilmente ridotta, viene
riconosciuto:
 un contributo annuale, determinato in base alla distanza chilometrica riferita alla percorrenza
di viaggio (andata e ritorno), calcolando, per ogni giornata di frequenza, due viaggi, e in
base ai giorni di effettiva frequenza secondo il calendario scolastico definito dalla Regione
pari a 210 giorni scolastici.
L’importo massimo del contributo è definito nei seguenti importi:
 Fino a 10 km il contributo è determinato nell’importo di € 1.500.00
 Oltre i 10 km e fino a 20 km il contributo è determinato nell’importo di € 2.500,00
 Oltre i 20 km e fino a 30 km il contributo è determinato nell’importo di € 3.500,00
 Oltre i 30 km il contributo è determinato nell’importo di km € 4.000,00
La liquidazione del contributo ai Comuni avverrà con le seguenti modalità:
- il 50% a conclusione dell’istruttoria delle domande presentate;
- la restante quota - nei limiti delle spese sostenute e sino all’importo massimo riconoscibile - a
consuntivo, al termine di ciascun anno scolastico, previa presentazione di rendicontazione
finale;
Il Comune di Napoli provvede all’erogazione del contributo di che trattasi alle famiglie che
effettueranno autonomamente il servizio e che ne faranno esplicita richiesta.

b) Contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali
Il Servizio consiste nell'affidamento in forma residenziale o semi/residenziale di studenti
disabili sensoriali presso strutture educativo-formative specializzate citate in premessa;

b1) Per l'accoglienza residenziale di studenti disabili sensoriali presso le predette strutture
educativo-formative specializzate riconoscere una retta giornaliera fino ad un massimo di €.
74,73, previa esibizione della documentazione delle spese effettivamente sostenute;
b2) Per l'accoglienza semi-residenziale di studenti disabili sensoriali presso le predette
strutture educativo-formative specializzate con funzionamento articolato su 10 ore con vitto
riconoscere una retta fino ad un massimo di €. 47,73, una retta giornaliera per
l'accoglienza semiresidenziale con funzionamento articolato su 4 ore con vitto fino ad un
massimo di €. 30,05, previa esibizione della documentazione delle spese effettivamente
sostenute;

