Atti 6806\13.3\2018\99

Area Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale
Settore Sviluppo economico e sociale

AVVISO PUBBLICO
INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ DEL TERRITORIO DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO CHE, NELL’ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017, HANNO
FREQUENTATO UNA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO O PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL SECONDO CICLO RICONOSCIUTI DALLA REGIONE
LOMBARDIA, CHE HANNO ATTIVATO DIRETTAMENTE IL TRASPORTO DEI PROPRI FIGLI DA CASA
A SCUOLA NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017, AL FINE DELL’EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO ECONOMICO IN LORO FAVORE.

1. PREMESSA
Con il presente Avviso la Città metropolitana di Milano intende individuare le famiglie di studenti con
disabilità del territorio metropolitano che hanno attivato direttamente il trasporto dei propri figli da casa
a scuola nell’anno scolastico 2016/2017 e che sono in possesso dei requisiti descritti ai punti 2 e 3, per la
successiva erogazione di un contributo economico in loro favore, in attuazione:
- della Legge regionale 29.12.2016 n. 35 (“Legge di stabilità 2017 – 2019") (art. 10 comma 2);
- del Decreto del Sindaco metropolitano n.137/2018 del 8.6.2018;
- del Decreto Dirigenziale RG n. 6806 del 27/9/2018.

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Sono destinatarie del contributo economico le famiglie nella seguente condizione:
1. sono genitori di uno studente residente nel territorio della Città metropolitana di Milano che
nell'anno scolastico 2016/2017 ha frequentato una scuola secondaria di secondo grado, statale o
paritaria, o percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo riconosciuti dalla
Regione Lombardia, che presenti una disabilità motoria o una ridotta autonomia personale
(certificate) che nell’anno scolastico 2016/2017 non gli abbiano consentito
di compiere
autonomamente il tragitto da casa a scuola (e viceversa);
2. hanno attivato direttamente il trasporto del figlio da casa a scuola (e viceversa) nell’anno
scolastico 2016/2017 sostenendone la spesa.

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO ECONOMICO
A. essere in possesso del Verbale di accertamento di alunno disabile del proprio figlio (ai sensi della
DGR IX/2185 del 04.08.2011) oppure, nel caso di studenti affetti da sindrome di Down, di cariotipo
e certificazione del medico di base o dello specialista, come disposto dall’art 94 - Legge
289/2002;
B. essere in possesso di Diagnosi Funzionale del proprio figlio nella quale sia esplicitamente indicata
la
necessità
di
trasporto
(ai
sensi
della
DGR
IX/2185
del
04.08.2011).
Qualora la Diagnosi Funzionale non riporti l’indicazione richiesta, saranno valutate
documentazioni integrative (certificazioni medico legali o specialistiche) rilasciate da strutture
abilitate che attestino in modo incontrovertibile i requisiti previsti (disabilità motoria o mancanza
di autonomia personale tale da impedire di raggiungere autonomamente la sede scolastica);
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C. essere in possesso di certificazione dell’istituto scolastico dalla quale risulti il numero di giorni di
scuola frequentati dal proprio figlio nell’anno scolastico 2016/2017;
D. non avere ricevuto contributi economici da altro ente pubblico per la stessa finalità.

4. SITUAZIONI FAMILIARI PARTICOLARI
La Città metropolitana di Milano potrà erogare il contributo economico anche alle famiglie di studenti
residenti in altri Comuni ma con le seguenti specifiche situazioni familiari e sociali che andranno
opportunamente documentate:
1) adozioni o affido presso famiglie residenti nel territorio metropolitano:
2) collocamento presso famiglie del territorio metropolitano designato dal Tribunale competente;
3) affidamento giudiziale, a seguito di separazione legale, al coniuge residente nel territorio
metropolitano;
4) assenza di residenza in Italia con domiciliazione nel territorio metropolitano e frequenza di
istituto scolastico del territorio.

5. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Sono definiti rimborsi di diversa entità secondo le seguenti modalità di trasporto utilizzate:
1) trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con il proprio mezzo privato (attrezzato o meno):
è previsto un rimborso chilometrico di € 0,50 al chilometro.
Tale rimborso chilometrico andrà moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi (la distanza
casa – scuola verrà calcolata tenendo come riferimento quanto riportato dal sito Michelin) e poi
per il numero dei giorni di effettiva frequenza scolastica (non più di 200 giorni) e infine per 2
viaggi giornalieri al massimo;
2) trasporto effettuato da terzi con pulmino attrezzato;
è previsto un rimborso chilometrico di € 0,90 al chilometro.
Tale rimborso chilometrico andrà moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi (la distanza
casa – scuola verrà calcolata tenendo come riferimento quanto riportato dal sito Michelin) e poi
per il numero dei giorni di effettiva frequenza scolastica (non più di 200 giorni) e infine per 2
viaggi giornalieri quando lo studente è a bordo del mezzo;
 Qualora il trasporto sia stato effettuato da terzi (enti erogatori) dietro pagamento e abbia avuto
carattere individuale potranno essere calcolati fino a 4 viaggi giornalieri;
 La circostanza che il trasporto abbia avuto carattere individuale dovrà essere certificata dal
soggetto incaricato.
 Nel caso di trasporto effettuato da terzi dovrà essere presentata copia delle fatture attestanti
la spesa sostenuta dalla famiglia.
 In nessun caso l’importo del contributo erogato dalla Città metropolitana di Milano potrà
superare quello delle fatture emesse dall’ente erogatore.
 In nessun caso la Città metropolitana di Milano potrà erogare contributi economici a fronte di
servizi di trasporto effettuati da terzi dei quali lo studente ha usufruito gratuitamente.

3) trasporto effettuato da terzi con pulmino attrezzato e con la presenza aggiuntiva di un
accompagnatore.
In questo caso è previsto un rimborso chilometrico di € 1,20 al chilometro.
Tale rimborso chilometrico andrà moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi (la distanza
casa – scuola verrà calcolata tenendo come riferimento quanto riportato dal sito Michelin) e poi
per il numero dei giorni di effettiva frequenza scolastica (non più di 200 giorni) e infine per 2
viaggi giornalieri quando lo studente è a bordo del mezzo;
 Qualora il trasporto sia stato effettuato da terzi (enti erogatori) dietro pagamento e abbia avuto
carattere individuale potranno essere calcolati fino a 4 viaggi giornalieri;
 La circostanza che il trasporto abbia avuto carattere individuale dovrà essere certificata dal
soggetto incaricato.
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 Nel caso di trasporto effettuato da terzi dovrà essere presentata copia delle fatture attestanti
la spesa sostenuta dalla famiglia.
 In nessun caso l’importo del contributo erogato dalla Città metropolitana di Milano potrà
superare quello delle fatture emesse dall’ente erogatore.
 In nessun caso la Città metropolitana di Milano potrà erogare contributi economici a fronte di
servizi di trasporto effettuati da terzi dei quali lo studente ha usufruito gratuitamente.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo dovrà essere predisposta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
DPR n. 455/2000, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso e corredandola di ogni idonea
documentazione come richiesto al punto 7.
La domanda dovrà in ogni caso essere corredata di fotocopia della carta d’identità del dichiarante e del
suo codice fiscale.
La modulistica debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente dovrà pervenire alla Città
metropolitana di Milano entro le ore 12 del 29/11/2018.
Non saranno prese in considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati.
Le modalità di presentazione della domanda di contributo sono le seguenti:
 a mezzo di posta elettronica certificata (indirizzando a protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it e
specificando “SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI STUDENTI DEL TERRITORIO
METROPOLITANO DI MILANO CHE HANNO ATTIVATO DIRETTAMENTE IL TRASPORTO DEI FIGLI DA
CASA A SCUOLA NELL’ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017”.
 mediante recapito a mano all’Ufficio Protocollo della Città metropolitana di Milano – Via Vivaio n.
1 – 20122 Milano. La busta contenente la documentazione dovrà essere chiusa e riportare,
all'esterno, la seguente dicitura “SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI STUDENTI DEL
TERRITORIO METROPOLITANO DI MILANO CHE HANNO ATTIVATO DIRETTAMENTE IL TRASPORTO DEI
FIGLI DA CASA A SCUOLA NELL’ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017”.
Gli orari dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti:
DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’; dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
IL VENERDI’: dalle ore 9 alle 12.
Del giorno e dell’ora di arrivo del plico farà fede esclusivamente la ricevuta/timbro apposta
dall'Ufficio Protocollo.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli
incaricati della consegna;
 a mezzo di posta elettronica (indirizzando a aesdisabili@cittametropolitana.mi.it) specificando
nell’oggetto la seguente dicitura: “SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI STUDENTI DEL
TERRITORIO METROPOLITANO DI MILANO CHE HANNO ATTIVATO DIRETTAMENTE IL TRASPORTO DEI
FIGLI DA CASA A SCUOLA NELL’ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017”.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

7. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
Alla domanda di contributo compilata utilizzando la modulistica predisposta andranno allegati i seguenti
documenti:
A. copia della carta d’identità del dichiarante;
B. copia del codice fiscale del dichiarante;
C. copia del verbale di accertamento della condizione di alunno disabile del proprio figlio;

OPPURE
nel caso di studenti affetti da sindrome di Down: copia del cariotipo e della certificazione del
medico di base o dello specialista come disposto dall’art 94 - Legge 289/2002;
D. copia della Diagnosi Funzionale del proprio figlio nella quale sia esplicitamente indicata la
necessità di trasporto;
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OPPURE

E.
F.
G.

H.

I.

qualora la Diagnosi Funzionale non riporti l’indicazione richiesta, saranno valutate documentazioni
integrative (certificazioni medico legali o specialistiche rilasciate da strutture abilitate) che
attestino in modo incontrovertibile i requisiti previsti (disabilità motoria o mancanza di autonomia
personale tale da impedire allo studente di raggiungere autonomamente la sede scolastica);
copia della certificazione dell’istituto scolastico dalla quale risulti il numero di giorni di scuola
frequentati dal proprio figlio nell’anno scolastico 2016/2017;
copia delle fatture attestanti la spesa sostenuta dalla famiglia qualora il trasporto sia stato
effettuato da terzi (enti erogatori) dietro pagamento;
dichiarazione dell’ente erogatore del servizio che attesti che per il trasporto dello studente è
stato utilizzato un pulmino attrezzato (se questo è il caso) con l’indicazione del modello di
pulmino, qualora il trasporto sia stato effettuato da terzi (enti erogatori) dietro pagamento;
dichiarazione dell’ente erogatore del servizio che attesti che per il trasporto dello studente è
stato utilizzato un pulmino attrezzato con la presenza di un accompagnatore in aggiunta
all’autista (se questo è il caso) qualora il trasporto sia stato effettuato da terzi (enti erogatori)
dietro pagamento;
dichiarazione dell’ente erogatore del servizio che attesti che il trasporto dello studente ha avuto
carattere individuale e non collettivo (se questo è il caso) qualora il trasporto sia stato effettuato
da terzi (enti erogatori) dietro pagamento;

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Settore Sviluppo economico e sociale della Città metropolitana di Milano procederà all’istruttoria delle
domande verificando il possesso dei requisiti richiesti (ai sensi del DPR n. 445/2000 art. 71).
Le richieste saranno esaminate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e dovranno essere
complete di tutta la documentazione necessaria.
La compilazione incompleta della domanda o l’assenza anche di uno solo degli allegati necessari
comporterà l’impossibilità di trattare la richiesta.
Il Settore Sviluppo economico e sociale potrà riservarsi di richiedere eventuali integrazioni della
documentazione pervenuta e la famiglia dovrà far giungere quanto richiesto entro la data fissata come
termine per la presentazione delle domande pena la non ammissibilità all’elenco delle famiglie
individuate per l’erogazione del contributo.
Con il presente avviso non si pone in essere alcuna procedura che comporti una graduatoria, l’attribuzione
di un punteggio o altre classificazioni di merito delle famiglie che presenteranno richiesta.
Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Successivamente il Settore Sviluppo economico e sociale procederà all’erogazione del contributo
economico. La Città metropolitana di Milano erogherà i contributi economici alle famiglie interessate nei
limiti della disponibilità dei fondi dedicati.
In nessun caso l’importo del contributo erogato dalla Città metropolitana di Milano potrà superare quello
delle fatture emesse dall’ente erogatore qualora il trasporto sia stato effettuato da terzi (enti erogatori)
dietro pagamento.
Ai richiedenti verrà data notizia dell'esito unicamente via e-mail.
A seguito delle decisioni del Garante della Privacy gli esiti delle richieste non potranno essere pubblicati
né sul sito internet né all'Albo pretorio della Città Metropolitana di Milano (Deliberazione del Garante n.
17/2007 - Provv. Del Garante 19.04.2007).
.
I richiedenti che non indicheranno un indirizzo e-mail all'atto di presentazione della richiesta saranno
investiti direttamente dell'onere di informarsi sull'esito della propria domanda di partecipazione scrivendo
a: aesdisabili@cittametropolitana.mi.it

9. TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, art. 13)
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 "Codice in materia di protezione di dati
personali" e successive modificazioni ed integrazioni) si informa che i dati raccolti con le domande
presentate ai sensi del presente avviso, saranno utilizzati nell'ambito del procedimento per
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l’individuazione delle famiglie interessate e l'erogazione del relativo contributo economico secondo
quanto previsto dalla normativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle
autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto
dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
II titolare del trattamento è la Città metropolitana di Milano.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione
di quanto disposto dal predetto Decreto legislativo, in modo da assicurare la tutela della riservatezza
dell'interessato, fatta salva la necessaria pubblicità dell’avviso pubblico ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi
elettronici.
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e Responsabile del
trattamento dei dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore Sviluppo economico e
sociale - dott. Dario Parravicini.

10. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale della Città
Metropolitana di Milano:
Tel: 02.7740.5829 - 02.7740.6344 - 02.7740.3125
E-mail: aesdisabili@cittametropolitana.mi.it
Milano, 28 settembre 2018
Il Direttore
Settore Sviluppo economico e sociale
Dott. Dario Parravicini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)
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