
   

COMUNE DI GIUGGIANELLO 

Provincia di Lecce 

SETTORE PUBBICA ISTRUZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
CONTRIBUTI PER STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 
 

(D.L. 12.09.2013 N. 104 convertito con modificazioni nella Legge 8 Novembre 2013 N. 128)  

 
La Regione Puglia con D.G.R. n. 726 del 17.04.2014 ha ripartito la somma stanziata con Decreto del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 184 

del 21.02.2014, assegnando a questo Comune un finanziamento di €. 300,00 per contributi in favore degli 

studenti, anche con disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado statali e paritarie, frequentanti l’anno scolastico 2013/2014, che usufruiscono del servizio di 

trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica, che non abbiano ricevuto 

altri analoghi benefici erogati da pubbliche amministrazioni per medesime finalità. 

 

Con la stessa deliberazione la Regione Puglia ha stabilito i requisiti di accesso per la concessione dei contributi 

qui di seguito riportati: 

 

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’Indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE), ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni; l’ISEE non 

deve essere superiore al limite massimo di €. 10.632,94. 

 

Per l’accesso ai benefici e nella formazione delle graduatorie si terrà conto prioritariamente delle condizioni 

economiche degli studenti di cui alla lettera b); a parità di condizioni economiche verrà valutato il requisito 

della disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 e successivamente della distanza dalla 

sede scolastica di cui alla lettera a). 

 

La domanda di contributi, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione secondo la vigente normativa, è 

redatta avvalendosi del modello predisposto dalla Regione Puglia, disponibile presso la Segreteria Comunale o 

sul sito web dell’Ente.  

 
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 30 maggio 2014 dal genitore, anche adottivo 

o affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale o dallo studente interessato, se maggiorenne. 

All’istanza deve essere allegata l’Attestazione ISEE con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013 – 

periodo di imposta 2012 -, nonché l’eventuale Verbale di visita medica eseguita ai sensi della Legge n. 

104/1992. 

 

Giuggianello, lì 07 maggio 2014                                                                                 

                                               

          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          (Dott. Rodolfo LUCERI) 


