FAQ
INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N° X/6832 DEL 30 GIUGNO 2017
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICA E ASSISTENZA EDUCATIVA
SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ DI SECONDO CICLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
(DECRETO N. 8764 DEL 18/07/2017)

D. Come faccio a trovare il link per accedere in SiAge?
R. E’ possibile accedere in SiAge attraverso il seguente link:
http://siage.reglomb.local/siage/goHome.
D. I Comuni devono profilarsi in SiAge?
R. I Comuni che non hanno avuto precedenti occasioni di operare in SiAge, dovranno
preventivamente profilarsi per partecipare a questo bando. Per eventuali problemi tecnici e/o
un accompagnamento, è possibile rivolgersi al numero verde 800131151 o scrivere a:
assistenza-siage@lispa.it.
D. Cosa devo fare se la scuola che cerco non è presente nell'elenco?
R. Per l’inserimento degli Istituti scolastici va selezionata nell’apposito menu a tendina ciascuna
delle scuole interessate. Nel caso un Istituto non sia presente in elenco, il Comune segnalerà tale
mancanza con una mail all’ufficio regionale per la risoluzione del problema.
D. Se il servizio viene erogato in forma associata chi deve presentare la domanda?
R. La domanda viene presentata, per ciascun servizio gestito in forma associata, dal rispettivo
ente individuato (ad es. Comunità Montana, Unione di Comuni, Associazione di Comuni, Azienda
Speciale, Consorzio, Comune capofila di un Ambito territoriale di cui alla L.R. n. 3/2008).
D. Se la domanda viene presentata da Comuni in forma associata, chi devo indicare come
Responsabile del Procedimento?
R. Nel caso in cui la richiesta venga effettuata da altro Ente Pubblico (ad es. Comunità Montana,
Unione di Comuni, Associazione di Comuni, Azienda Speciale, Consorzio, Comune capofila di un
Ambito territoriale di cui alla L.R. n. 3/2008) il richiedente dovrà seguire il medesimo iter previsto
per il Comune: laddove sia stato individuato il Responsabile del Procedimento, dovrà essere
compilata l’apposita sezione prevista in SiAge.
D. Nel Comune in cui i due servizi siano gestiti da due uffici diversi è possibile effettuare una
richiesta distinta per ciascun servizio?
R. Nel caso in cui il servizio trasporto scolastico e il servizio assistenza educativa specialistica
siano affidati ad uffici diversi, il Comune potrà scegliere di formalizzare due distinte richieste,
fermo restando che ciascuno studente (contraddistinto dal codice fiscale) potrà essere associato
solo una volta a uno specifico servizio.
D. E’ possibile per il Comune presentare più domande relativamente ai due servizi?
R. Il Comune può presentare le richieste di servizi in diverse domande, sempre che non vi siano
duplicazioni riferibili ai medesimi studenti per lo stesso servizio.
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D. E’ necessario caricare i documenti relativi allo studente?
R. No, non viene richiesto il caricamento di alcun documento relativo lo studente disabile. I
documenti vanno conservati agli atti del Comune per le successive verifiche.
D. E’ possibile indicare se a seguito della diagnosi e del PEI lo studente ha bisogno un numero
maggiore di ore rispetto a quanto previsto dalle Linee guida regionali?
R. SiAge prevede la segnalazione dei casi di disabilità complessa mediante una spunta
nell’apposito riquadro. Fatto ciò il sistema attribuisce un monte ore aggiuntivo già determinato.
La Regione, a seguito dell’attività di monitoraggio, si riserva di valutare interventi volti ad
assicurare un ulteriore aumento del monte ore.
D. E’ possibile cofinanziare gli interventi?
R. Il Comune, o altri soggetti pubblici e privati, hanno la facoltà di intervenire con proprie risorse
economiche al fine di potenziare uno o entrambi i servizi.
D. E’ possibile integrare la domanda dopo la protocollazione?
R. E’ possibile integrare e/o modificare i dati inseriti sin tanto che il richiedente si trovi nelle fasi
di compilazione; l’invio finale e la relativa protocollazione non consente più alcuna possibilità di
modifica.
D. Come comportarsi laddove nella diagnosi non sia specificato il servizio ma questo sia sempre
stato erogato in passato?
R. I Comuni destinatari dei contributi potranno, in fase di prima applicazione, acquisire anche
nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, la documentazione integrativa rilasciata dalle
strutture abilitate che attesti il possesso, da parte dei beneficiari, dei requisiti prescritti dalle
Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. X/6832/2017.
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