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Città di Bari 
Ripartizione Politiche Educative e Giovanili 

Via Venezia, 41 - 70122  B A R I 
Tel. 080-5773801 Fax 080-5773808 

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL 
DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N.104, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2013, N.128. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI 

 
VISTO l’art.1 del D.L. n.104/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 8 

novembre 2013, n.128; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n.184 del 21.02.2014; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regione Puglia n.726 del 17.04.2014; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale P.E.G. n°2014/210/00467, esecutiva ai sensi 

di legge; 
 

RENDE NOTO 
 

Art.1 - Oggetto 
L’Amministrazione Comunale, in applicazione delle norme e dei provvedimenti in premessa 
richiamati, eroga contributi a favore degli studenti residenti nel Comune di Bari 
frequentanti, nell’anno scolastico 2013/2014, le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado. 
 
Art.2 – Destinatari dell’intervento 
Possono beneficiare dei contributi gli studenti, anche con disabilità, ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n.104, residenti nel Comune di Bari  frequentanti, nell'anno scolastico 
2013/2014, le scuole secondarie di 1^ e di 2^ grado statali e paritarie, in possesso dei 
requisiti di ammissione di seguito specificati. 
 
Art.3 – Tipologia dei benefici e dei contributi 
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevano o che non abbiano 
ricevuto altri analoghi benefici erogati da pubbliche amministrazioni per le medesime 
finalità, per: 

a) servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede 
scolastica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità;  
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b) servizi di assistenza specialistica, anche attraverso pulmini attrezzati con personale 
specializzato, con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità ai 
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104. 

 
 
Art.4 – Requisiti di accesso 
Possono fruire dei benefici e dei contributi gli studenti residenti nel Comune  di Bari 
frequentanti, nell’anno scolastico 2013/2014, le scuole secondarie di 1^e di 2^ grado 
statali e paritarie,  in possesso dei seguenti requisiti: 

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'lndicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), ai sensi del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 109 e 
successive modificazioni; l'ISEE non deve essere superiore al limite massimo di C 
10.632,94. 

 
Per l’accesso ai benefici e nella formazione delle graduatorie, si tiene conto 
prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti di cui alla lettera b). 
A parità di condizioni economiche, si valuta il requisito della disabilità ai sensi dell'articolo 
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104. 
Successivamente si tiene conto della distanza dalla sede scolastica di cui alla lettera a). 
 
Art.5 – Termini e modalità di presentazione della domanda 
La domanda di contributi, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione, secondo la 
vigente normativa, è redatta avvalendosi del modello allegato. 
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, presso la scuola 
frequentata nell’anno scolastico 2013/2014, entro e non oltre il termine 
perentorio del 30 maggio 2014, dal genitore, anche adottivo o affidatario, o da altro 
soggetto avente la rappresentanza legale; può essere presentata dallo studente, se 
maggiorenne. 
All'istanza deve essere allegata: 

- Attestazione ISEE con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013 - periodo 
d'imposta 2012. 

- Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
- Eventuale verbale di visita medica eseguita ai sensi della 104/92.  

 
 
Art.6 -  Criteri per la formazione delle graduatorie 
La formazione della graduatoria, per ogni ordine scolastico, verrà effettuata in relazione ai 
seguenti punteggi: 
 

• ISEE del nucleo familiare: 
da € 0 a € 2.500       punti 20 
da € 2.500,01 a € 5.000      punti 15 
da € 5.000,01 a € 7.500      punti 10 
da €  7.500,01 a € 10.632,94     punti 5 
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• Trasporto studente con disabilità, anche con mezzo privato in località non 
servite da mezzi pubblici idonei per ii collegamento con l’istituzione  
scolastica frequentata: 
Extraurbano superiore a 20 km.     punti 25  
Urbano e extraurbano fino a 20 km.    punti 15 

 
• Trasporto pubblico altri studenti (distanza chilometrica): 

Extraurbano superiore a 20 km     punti 15 
Urbano o extraurbano fino a 20 Km    punti 5 

 
• Servizi di assistenza specialistica per alunni disabili ai sensi dell'art.3, 

comma 3, della Legge n. 104 del 1992 anche attraverso mezzi di 
trasporto attrezzati con personale specializzato  punti 30 

 
 
Art.7 – Importo dei benefici 
Gli importi dei benefici vengono quantificati secondo la seguente tabella: 
 

Ordine scolastico Importo standard  
(senza disabilità) 

Importo standard  
(con disabilità) 

Scuola secondaria di 1^ grado € 100 € 150 
Scuola secondaria di 2^ grado € 150 € 200 

 
I predetti importi, tenuto conto del numero dei richiedenti, possono aumentare o diminuire 
sino ad un massimo del 30%. 
 
 
Art.8 - Dacadenza   
Il diritto al contributo decade: 

- qualora venga meno la sussistenza dei requisiti di cui al presente bando a seguito di 
accertamenti disposti dal Comune; 

- qualora i beneficiari rifiutino i controlli che posso essere disposti dal Comune. 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n°196/2003.  
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n°196 del 30.6.2003, con riferimento al procedimento di che 
trattasi, si informa che: 

- le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono, esclusivamente,  
all’espletamento della procedura in argomento; 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come 
onere nel senso che l’interessato, se intende partecipare alla procedura selettiva, 
deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione; 

- l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla procedura in 
argomento; 

- i soggetti o la categoria di soggetti cui possono essere comunicati i dati raccolti 
sono: 

1. il personale interno dell’Amministrazione Comunale incaricato del procedimento; 
2. ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura, ai sensi della legge 

n°241/1990; 
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- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dal Titolo II, D.Lgs. n°196/2003, cui si 
rinvia; 

- soggetto attivo della raccolta dei dati è la Ripartizione P.E.G. del Comune di Bari. 
 
 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: Dr.ssa Caterina Valrosso (080/577.38.09) - Sig.ra  
Nunzia Di Terlizzi (080/577.38.00) c/o Ripartizione Politiche Educative e Giovanili - Via 
Venezia n°41 – Bari     

 
F.TO LA DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE  
              Dr.ssa Luciana Cazzolla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


