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Prot. n. 1735 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

In esecuzione del  Decreto Interministeriale MIUR-MEF – prot. n. 184 del 21 febbraio 2014 – recante disciplina volta a incrementare 
l’offerta di servizi per facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi di studio nell’a.s. 2013/2014 agli studenti frequentanti le scuole di primo 
e secondo grado a norma dell’art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 
2013, n. 128, nonché della delibera della Giunta Regionale del Molise  n. 221 del 30.05.14; 
 

R E N D E   N O T O 
a tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti 

 
che entro il termine di scadenza del 30 SETTEMBRE 2014 (termine perentorio) potranno essere presentate le istanze per l’ottenimento 
dei contributi a sostegno della spesa affrontata e documentata dalle famiglie per i servizi di trasporto urbano ed extraurbano delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie. 
 
DESTINATARI 
Destinatari del contributo sono gli studenti, anche con disabilità, residenti nel Comune di Toro che nell’anno scolastico 2013/14 hanno 
frequentato le scuole secondarie di 1° e 2° grado di scuo le statali e paritarie, dichiarate tali ai sensi della legge n.62/2000, che 
appartengono a famiglie che si trovino nelle condizioni di soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui ai Decreti Legislativi 
n.109/1998 e n.130/2000. Per accedere al beneficio gli interessati possono fare domanda al  Comune di residenza, sugli appositi moduli 
predisposti dalla Regione. 
La domanda può essere avanzata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo stesso studente se maggiorenne su apposito 
modello tipo allegato “A” da ritirare presso gli uffici comunali o scaricato dal sito internet: www.comune.toro.cb.it. 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE 
Sono ammessi a beneficio per l’a.s. 2013/2014 i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se 
maggiorenne, i quali appartengono a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a € 
10.632,94, determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, con riferimento alla 
dichiarazione dei redditi 2014 – periodo d’imposta 2013. 
 
TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI 
SPESE DI TRASPORTO: 
- abbonamenti nominativi per trasporto su mezzi pubblici; 
- (alternativamente) spesa autocertificata, sostenuta con mezzo privato e con l’indicazione dei km che intercorrono tra il luogo di 
abitazione e la scuola frequentata, per i soli casi di insussistenza del servizio pubblico di trasporto, appositamente attestata dal comune.  
 
SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA: 
- spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con 
disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, sostenuta a carico della famiglia e adeguatamente documentata.  
 

 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
Il contributo per spese di trasporto e di assistenza specialistica per l’a.s. 2013/2014 è stato determinato in un importo massimo pari a € 
100,00. 
 
Gli Uffici Comunali  procederanno all’istruttoria delle istanze, disporranno quanto necessario per la formulazione, secondo i dettami 
normativi e le indicazioni innanzi indicate, di una graduatoria che sarà regolarmente approvata dall’organo competente. 
 
 
Dalla Residenza Municipale,  3 settembre 2014                                                                                         
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo     
   Rag. Giovanni TOTARO 
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