
DECRETO N.  2642 Del 23/02/2023

Identificativo Atto n.   303

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

RIAPERTURA  STRAORDINARIA  DEI  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE
DOMANDE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  AI  COMUNI  A  SUPPORTO
DELLO  SVOLGIMENTO  DEI  SERVIZI  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  E  ASSISTENZA
EDUCATIVA   SPECIALISTICA  A  FAVORE  DEGLI  STUDENTI  DISABILI  ISCRITTI
ALL’ISTRUZIONE  SECONDARIA  DI  SECONDO  GRADO  E  AI  PERCORSI  DI
ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  (IEFP)  IN  DIRITTO-DOVERE  PER
L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2022/2023

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA FILIERA FORMATIVA

VISTA la  L.R.  6  agosto 2007, n.  19 “Norme sul  sistema educativo di  istruzione e  
formazione della Regione Lombardia”,  in particolare l’articolo 6,  comma 1bis1, 
che ha previsto – a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 - il trasferimento ai 
Comuni, in forma singola o associata, delle funzioni relative allo svolgimento dei 
servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale 
degli  studenti  con  disabilità  fisica,  intellettiva  o  sensoriale  iscritti  all’istruzione 
secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale 
(IeFP) in diritto-dovere;

RICHIAMATI:
● la D.G.R. n. X/6832 del 30/06/2017, che ha approvato le linee guida per lo 

svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia 
e  la  comunicazione  personale  degli  studenti  con  disabilità  iscritti 
all’istruzione secondaria di secondo grado e alla IeFP;

● la D.G.R. n. XI/3163 del 26/05/2020, che ha modificato e integrato la DGR 
6832/2017,  con  particolare  riferimento  all'incremento  dell’importo  del 
contributo  chilometrico  di  trasporto  scolastico  a  decorrere  dall’anno 
scolastico 2020/2021;

● la  D.G.R.  n.  XI/5139  del  02/08/2021,  che  ha  ulteriormente  integrato  le 
precedenti Deliberazioni, prevedendo un eventuale contributo straordinario 
per il servizio di trasporto scolastico e per casi particolari da motivare a cura 
del competente Comune;

DATO ATTO  che con Decreto n. 9272 del 28/06/2022 è stato approvato l’Avviso 
pubblico per l’assegnazione dei contributi a favore dei Comuni a supporto dello 
svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a 
favore  degli  studenti  con  disabilità  di  secondo  ciclo  e  della  IeFP  per  l’anno 
scolastico 2022/2023, che ha previsto la presentazione delle richieste nel sistema 
informativo  Bandi  Online  dalle  ore  14:00  del  04/07/2022  alle  ore  18:00  del 
24/10/2022;

RILEVATO che con Decreto n. 15115 del 21/10/2022, al fine di assicurare ai Comuni 
un  tempo  supplementare  per  presentare  le  domande  di  contributo,  è  stata 
disposta la proroga dei termini fino alle ore 18 del 07/11/2022;

DATO ATTO che, a fronte delle richieste pervenute, i Comuni/Enti assegnatari del 
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contributo  per  l'anno  scolastico  2022/2023  hanno  ricevuto,  quale  quota  di 
acconto, il 50% di quanto richiesto;

ATTESA l'esigenza dei Comuni di:
● integrare  le  richieste  già  presentate  di  ore  di  assistenza  a  seguito  di 

aggravamenti  e/o  aggiornamento  della  certificazione  che  preveda  un 
maggiore  fabbisogno  assistenziale,  riscontrabile  dal  Piano  Educativo 
Personalizzato (PEI);

● integrare la domanda a suo tempo presentata con l'aggiunta del servizio di 
trasporto  scolastico  ordinario  e/o  di  assistenza,  precedentemente  non 
incluso e il cui fabbisogno è riscontrabile nella certificazione dello studente;

● richiedere il  servizio  di  trasporto scolastico ordinario  e/o di  assistenza per 
nuovi ingressi di alunni nell’istituzione scolastica e/o formativa, i cui codici 
fiscali  non risultano inseriti  nel  sistema regionale Bandi  online alla data di 
chiusura dei termini del 07/11/2022;

RITENUTO:
● di procedere alla riapertura della finestra di presentazione delle domande 

per l’anno scolastico e formativo 2022/2023 ai fini dell'inserimento di nuove 
richieste di contributo o dell'integrazione di domande già presentate;

● di fissare la riapertura della piattaforma informativa Bandi Online a partire 
dalle ore 10:00 del 27/02/2023 alle ore 17:00 del 21/04/2023;

DATO ATTO che:
● restano confermati i criteri e le procedure di calcolo del contributo definiti 

nelle Linee guida regionali e dal citato Decreto n. 9272/2022;
● rimane invariata la modalità di assegnazione del contributo, tale per cui in 

seguito alle richieste presentate in occasione della riapertura dei termini il 
contributo  verrà  assegnato,  quale  quota  di  acconto  del  50%, 
esclusivamente  ai  Comuni  che  alla  data  di  chiusura  dei  termini  del 
07/11/2022 non avevano presentato richiesta a valere sull'anno scolastico e 
formativo 2022/2023 e non hanno conseguentemente ricevuto l'acconto; al 
contrario, ai Comuni che hanno già ricevuto l’acconto del 50% per l'anno 
2022/2023 la quota spettante relativa alle nuove richieste sarà assegnata 
solo in fase di rendicontazione;

● il  valore del contributo sarà oggetto di rideterminazione, anche a seguito 
delle richieste integrative, in fase di rendicontazione a conclusione dell'anno 
scolastico e formativo 2022/2023;

DATO  ATTO,  inoltre,  che  le  risorse  finanziarie  a  copertura  delle  richieste  di 
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contributo  ai  Comuni/Enti  per  la  gestione dei  suddetti  servizi  sono a valere  sui 
capitoli 12826, 11722 e 12776 del bilancio regionale 2023;

VALUTATA  la necessità di  dare immediata diffusione della riapertura dei  termini 
mediante  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sulla  piattaforma 
informativa Bandi  Online e mediante comunicazione ai  Comuni a mezzo Posta 
Elettronica Ordinaria;

RICHIAMATI  infine la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali  in  
materia  di  riorganizzazione  e  personale”  e  i  Provvedimenti  Organizzativi  dell'XI 
Legislatura;

DECRETA

per le ragioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

1. di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande di cui 
all'Avviso  pubblico  approvato  con  Decreto  n.  9272  del  28/06/2022  e 
pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26 del 30/06/2022 e sulla piattaforma 
informativa  Bandi  Online,  relativo  ai  servizi  di  trasporto  scolastico  e  di 
assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità iscritti 
all'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e  ai  percorsi  di  istruzione  e 
formazione  professionale  (IeFP)  in  diritto-dovere  per  l’anno  scolastico  e 
formativo 2022/2023, al fine di consentire ai Comuni l'inserimento di nuove 
richieste  di  contributo  o  l'integrazione  di  domande già  presentate,  nello 
specifico di:
● integrare  le  richieste  già  presentate  di ore  di  assistenza  a  seguito  di 

aggravamenti e/o aggiornamento della certificazione che preveda un 
maggiore  fabbisogno  assistenziale,  riscontrabile  dal  Piano  Educativo 
Personalizzato (PEI);

● integrare  le  richieste  già  presentate  con  l'aggiunta  del  servizio  di 
trasporto  scolastico ordinario  e/o  di  assistenza,  precedentemente non 
incluso  e  il  cui  fabbisogno  è  riscontrabile  nella  certificazione  dello 
studente;

● richiedere il servizio di trasporto scolastico ordinario e/o di assistenza per 
nuovi ingressi di alunni nell’istituzione scolastica e/o formativa, i cui codici 
fiscali non risultano inseriti nel sistema regionale Bandi Online alla data di 
chiusura dei termini del 07/11/2022;

2. che i termini di cui al punto 1 sono riaperti dalle ore 10:00 del 27/02/2023 alle 
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ore 17:00 del 21/04/2023;

3. di dare atto che:
● restano  confermati  i  criteri  e  le  procedure  di  calcolo  del  contributo 

definiti nelle Linee guida regionali e dal citato Decreto n. 9272/2022;
● rimane invariata la modalità di assegnazione del contributo, tale per cui 

in  seguito  alle  richieste  presentate  in  occasione  della  riapertura  dei 
termini il  contributo verrà assegnato, quale quota di acconto del 50%, 
esclusivamente  ai  Comuni  che  alla  data  di  chiusura  dei  termini  del 
07/11/2022  non  avevano  presentato  richiesta  a  valere  sull'anno 
scolastico  e  formativo  2022/2023  e  non  hanno  conseguentemente 
ricevuto  l'acconto;  al  contrario,  ai  Comuni  che  hanno  già  ricevuto 
l’acconto del 50% per l'anno 2022/2023 la quota spettante relativa alle 
nuove richieste sarà assegnata solo in fase di rendicontazione;

● il valore del contributo sarà oggetto di rideterminazione, anche a seguito 
delle  richieste  integrative,  in  fase  di  rendicontazione  a  conclusione 
dell'anno scolastico e formativo 2022/2023;

4. di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma informativa Bandi 
Online e di dare diffusione della riapertura straordinaria dei termini mediante 
comunicazione ai Comuni a mezzo Posta Elettronica Ordinaria.

    LA DIRIGENTE

VALERIA  MARZIALI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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