
 

 

 
Comune di Guardistallo 

Decorato con medaglia di bronzo al valor militare 
Decorato con medaglia di bronzo al merito civile 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DIRETTO ALLE FAMIGLIE DI ALUNNI DISABILI PER  L’EROGAZIONE 
DI CONTRIBUTI A COPERTURA ANCHE PARZIALE  DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL 
TRASPORTO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO NELL’ANNO 2022  

 
Scadenza presentazione domande: 24/11/2022 ore 12:00 

 
 
VISTO l’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce nello 
stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo di solidarietà comunale; 

VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del 
Fondo di solidarietà comunale; 

VISTO l’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha aggiunto al comma 449 
dell’articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 la lettera d-octies; 

VISTO il primo periodo della menzionata lettera d-octies, il quale prevede che il Fondo di solidarietà 
comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della 
regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 
80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel 
limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il 
numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede 
scolastica; 

CONSIDERATO che il secondo periodo della predetta lettera d-octies dispone che il contributo di cui 
al primo periodo della medesima lettera è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro 
il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro 
dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilità e il Ministro 
per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove 
disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione 
pubblica" approvati dalla stessa Commissione; 

Viste: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 26/10/2022 avente oggetto “risorse  previste  nell'ambito 
del  fondo  di  solidarietà comunale  (FSC) per il trasporto scolastico degli alunni disabili frequentanti  le 
scuole dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado - legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, c. 
174  ” 
- la propria determinazione n. sett. 55 del 03/11/2022 relativa all’approvazione del presente avviso; 
 

SI RENDE NOTO 
 



 

 

Che è indetto un avviso pubblico per la concessione di un contributo forfettario diretto alle famiglie 
residenti nel Comune di Guardistallo a copertura anche parziale delle spese sostenute per il trasporto 
scolastico di alunni disabili, certificati ai sensi della L.104/1992 con connotazione di gravità, 
frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado nell’anno 2022, 
evidenziando che l’ammontare del Fondo assegnato al Comune di Guardistallo è pari ad Euro € 
3.475,44; 
 
Art. 1 Finalità 
Il presente avviso pubblico intende incrementare il numero di utenti frequentanti la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a cui destinare il servizio di trasporto scolastico. 
Il valore complessivo dei contributi da erogare nell’anno 2022 non potrà superare la 
complessiva somma di € 3.475,44. 
 
Art. 2 Destinatari 
Sono destinatari del presente avviso pubblico e, quindi, possono richiedere l’erogazione dei 
contributi, le famiglie di alunni disabili, certificati ai sensi della L. 104/1992 con connotazione 
di gravità, residenti nel Comune e frequentanti le Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado nell’anno 2022. 
 
Art. 3 Requisiti per accedere all’erogazione del contributo 
Il nucleo familiare richiedente l’erogazione del contributo: 
• deve avere residenza anagrafica nel Comune di Guardistallo; 
• deve avere o aver avuto uno o più figli, certificati ai sensi della L. 104/1992 con 

connotazione di gravità, iscritti e frequentanti, nell’anno solare 2022, una delle seguenti 
scuole:  Infanzia, Primaria,  Secondaria di Primo grado. 

 
 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando la modulistica appositamente 
predisposta, reperibile sul sito del Comune di Guardistallo all’indirizzo 
www.comune.guardistallo.pi.it - sez. amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici - criteri e modalità, o disponibile presso l’ufficio Servizi al 
Cittadino del Comune di Guardistallo. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
-   copia documento di riconoscimento del richiedente; 
- certificazione di disabilità del minore in corso di validità (verbale di accertamento ex 
L.104/1992, art. 3 comma 3, connotazione di gravità). 
 
Le domande potranno essere presentate: 
• a mano presso Ufficio Protocollo del Comune di Guardistallo, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09.00 alle 12.00; 
• trasmesse - con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

richiedente, mediante servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio 
Protocollo - Comune di Guardistallo – Via Palestro 24 – 56040 Guardistallo; 

• tramite PEC all’indirizzo PEC: comune.guardistallo@postacert.toscana.it 
 

Il modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, pena l’esclusione 
dell’istanza, dovrà pervenire agli uffici interessati tassativamente entro il 24 novembre 2022 
ore 12:00 (nel caso di invio dell’istanza tramite raccomandata non farà fede la data di 
spedizione risultante dal timbro postale ma la data di ricezione della domanda al protocollo). 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale limite.  
 



 

 

Art. 5 Modalità di erogazione del contributo 
I contributi verranno ripartiti tra tutte le istanze ammissibili, fino alla concorrenza della somma 
stanziata, in base ai seguenti parametri:  
-  distanza tra la residenza del beneficiario e scuola frequentata (fino ad un massimo di 30 chilometri) 
-  mesi di effettiva frequenza nell’anno solare 2022;  
 
L’importo del contributo non potrà superare l’entità delle spese sostenute dalla famiglia nell’anno di 
riferimento per il trasporto scolastico, al netto di eventuali altri contributi ricevuti da altri enti per tali 
finalità, stimate sulla base alla distanza chilometrica casa/scuola (in caso di trasporto autonomo) o 
autocertificate dal richiedente (nel caso trasporto tramite ditte o associazioni accreditate al trasporto 
disabili). 

 
Art. 6 Graduatoria 
La graduatoria provvisoria degli ammessi, dopo l’approvazione da parte della Responsabile dell’Area 
Amministrativa del Comune di Guardistallo, sarà pubblicata (in ottemperanza alle vigenti disposizioni 
in materia di Privacy) all'Albo Pretorio online del Comune di Guardistallo per n. 10 giorni consecutivi.  
Durante tale periodo si possono presentare opposizioni avverse alla stessa mediante le modalità di cui al 
precedente art. 4.  
La pubblicazione della graduatoria all’albo Pretorio del Comune, resa consultabile e scaricabile dal sito 
web (https//www.comune.guardistallo.pi.it - sezione albo pretorio online) unitamente ai provvedimenti 
di approvazione della medesima,  avrà effetto di notifica ai sensi di quanto disposto dell’art. 10 bis della 
L. 241/1990.  
Dopo l'esame delle eventuali opposizioni, la Responsabile dell’Area Amministrativa approverà la 
graduatoria definitiva, provvedendo alla pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio online e sul sito 
internet sopra indicato. 
 
 
Art. 7 Controlli e sanzioni 
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ente si riserva di 
procedere in ogni momento ad idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli aventi diritto al beneficio. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebiti benefici, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 e articolo 316/ter del Codice Penale, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza del 
beneficio eventualmente conseguito ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali 
conseguenti.  

 

Art. 8  Revoca e rettifica dell’avviso 

È facoltà dell'Amministrazione procedere, con provvedimento motivato da esigenze di pubblico 
interesse, alla revoca del  presente avviso in qualsiasi momento del procedimento. La revoca è resa nota 
a coloro che avessero già presentato domanda di partecipazione mediante pubblicazione del 
provvedimento all’albo pretorio online. 
Il Responsabile del servizio può altresì adottare tutti i provvedimenti di rettifica del presente avviso che 
si rendessero necessari per errori formali, materiali e/o sostanziali presenti nell’avviso stesso che 
saranno resi noti mediante pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio online. 

 
Art.  9 Trattamento dei dati personali  
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla misura. I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con 
criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi della vigente normativa - Reg. UE 
679/2016, la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: 
https://www.comuneguardistallo.pi.it/uploads/files/Amministrazione/informativa%20privacy%20Guardistallo.pdf 



 

 

 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guardistallo. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 
 
Art. 10 Informazioni  
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Guardistallo, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 al I° piano del palazzo comunale (Dott.ssa Carmela Maiolino, tel 0586651522) 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Chiara Carducci . 
 
 
Guardistallo, 03/11/2022 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Chiara Carducci   
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