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Trasporto scolastico ed assistenza educativa per studenti 
con disabilità 

Il bando, in attuazione delle Linee Guida per lo svolgimento di servizi per l'inclusione scolastica, 
eroga ai comuni le risorse per il trasporto scolastico e l' assistenza per l'autonomia e la 
comunicazione personale degli studenti con disabilità. Gli interventi sono realizzati dai Comuni, 
in forma singola o associata, attraverso una rete coordinata di servizi educativi, formativi, 
sanitari e sociosanitari operanti sul territorio. 

Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria è composta da risorse statali (al momento non ancora definite) e da 
risorse regionali. L'ultimo anno scolastico ha comportato impegni per oltre 32 milioni di euro, di 
cui la quota statale supera di poco i 13 milioni. 

Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda di contributo i Comuni lombardi, in forma singola o associata. 

Soggetti destinatari 
Sono destinatari dei servizi di inclusione scolastica gli studenti che: 
sono residenti in Lombardia o in Comuni non lombardi (solo in caso di specifiche situazioni 

famigliari quali affidamento, collocamento presso famiglie/comunità disposto dal Tribunale); 
sono in possesso di certificazione di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale; 
sono iscritti e frequentano nell'anno scolastico 2018/2019 istituti scolastici secondari di secondo 

grado o percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere di secondo ciclo; 
hanno necessità di trasporto o di assistenza (come risultante dalla diagnosi funzionale); 
non hanno ricevuto nell' anno scolastico 2018/2019 benefici per il medesimo servizio da 

pubbliche amministrazioni, se non ad esclusiva integrazione degli stessi. 

Interventi ammissibili 
servizio di trasporto: è attivato dai Comuni secondo le modalità organizzative scelte da ogni 

ente (mezzi propri, affidamento a soggetti terzi tramite appalto o erogazione alle famiglie di 
buoni-servizio); 
servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione: viene erogato dal comune, in 

accordo con l'istituto scolastico, avvalendosi dell'attività di un assistente specialistico con 
competenze professionali riferite alla tipologia di disabilità. 

Entità ed erogazione del contributo 
I contributi ai Comuni vengono calcolati: 
-per il servizio di trasporto scolastico, in base alla distanza chilometrica per la percorrenza di 
viaggio da casa a scuola dello studente disabile; 
per il servizio di assistenza educativa specialistica, in relazione al fabbisogno orario definito dal 

PEI (Piano Educativo Individualizzato) per lo studente disabile, tenendo in considerazione i casi 
di disabilità complessa, le situazioni di particolare bisogno o anche lo svolgimento degli esami 
finali. 
Particolari indicazioni sono previste per gli studenti che frequenteranno percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale (IeFP), tenuto conto degli interventi già ordinariamente previsti in 
integrazione alla Dote regionale formazione per gli studenti disabili. 
La liquidazione al Comune del contributo avviene con la seguente modalità: 
il 50% all'approvazione del provvedimento di assegnazione 
la restante quota, al termine dell'anno scolastico e dopo la presentazione di rendicontazione 

finale. 
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Presentazione delle domande 
Le richieste di contributo possono essere presentate entro le ore 17.00 del 31 ottobre 2018 
esclusivamente 	attraverso 	la 	procedura 	on 	line 	accessibile 	all'indirizzo 
htto://www.siaqe.reaione.lombardia.it/siaae/  firmate digitalmente dal legale rappresentante 
dell'ente o da altro soggetto con potere di firma. 

Istruttoria delle domande 
La procedura è a sportello e la verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande avrà cadenza 
mensile e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di protocollazione on line delle 
domande. 

Informazioni 
Informazioni sul bando possono essere richieste a: 
attilio_citrano@regione.lombardia.it  - telefono 02 6765 3548. 
Le linee guida, l'avviso, il manuale operativo e le F.A.Q. sono disponibili all'indirizzo: 
httu://www.reaione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettacilioBando/servizi-e-
informazioni/enti-e-ogeratoriiistruzione/offerta-formativa/inclusione-disabili-2018-2019  
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