Allegato “B”

SCHEDA INFORMATIVA
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI
COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA
TITOLO
SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’
DI SECONDO CICLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Assegnazione ai Comuni lombardi dei contributi per lo
svolgimento dei servizi di integrazione scolastica degli studenti
DI COSA SI TRATTA con disabilità in relazione all’istruzione secondaria di secondo
grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
in diritto-dovere per l’a.s. 2018/2019.
Contributo con risorse statali e regionali a copertura dei costi per
TIPOLOGIA l’erogazione dei servizi di inclusione scolastica degli studenti con
disabilità di secondo ciclo.
CHI PUÒ PARTECIPARE I comuni in forma singola o associata.
La dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi
nell’a.s. 2018/2019 è la seguente:
a) per l’anno 2018 con lo stanziamento di € 5.338.394,00 a
valere sulla Missione 04 Istruzione e Diritto allo Studio” del
Programma 6 “Servizi ausiliari all’Istruzione” del bilancio
regionale 2018 e, in caso di insufficienza della stesse, con le
RISORSE DISPONIBILI
risorse che saranno stanziate nella legge di assestamento del
bilancio;
b) per l’anno 2019 con le risorse statali di cui all’art. 1, comma
70, della L. 205/2017 e, in caso di insufficienza delle stesse,
con le risorse che saranno stanziate con legge di approvazione
del bilancio regionale e ulteriori risorse che si dovessero
rendere disponibili;
Benefici assegnati su piano di riparto come segue:
 per il servizio di trasporto scolastico, in base alla distanza
chilometrica riferita alla percorrenza di viaggio casa-scuola
dello studente disabile;
 per il servizio di assistenza educativa specialistica in relazione
al fabbisogno dello studente disabile determinato sulla base
dei criteri definiti nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R.
CARATTERISTICHE
n. 6832/2017.
DELL’AGEVOLAZIONE
La liquidazione del contributo avviene con le seguente modalità:
 il 50% contestualmente all’approvazione del
provvedimento di assegnazione del contributo spettante al
comune;
 la restante quota, a consuntivo al termine dell’anno
scolastico e previa presentazione di rendicontazione
finale.

DATA DI APERTURA ore 12.00 del 25 giugno 2018.
DATA DI CHIUSURA ore 17.00 del 31 ottobre 2018.
La domanda deve essere presentata unicamente tramite
compilazione on line sul sistema informativo SIAGE.
COME PARTECIPARE La guida completa per la corretta compilazione della domanda è
disponibile
all’indirizzo
www.lavoro.regione.lombardia.it.
Nessuna documentazione sanitaria da allegare.
Per l’ammissione dei comuni alla misura, è prevista una procedura
a sportello con la valutazione di ricevibilità delle richieste.
L’istruttoria è condotta dalla Struttura Istruzione e formazione
professionale, tecnica superiore e diritto allo studio.
PROCEDURA DI SELEZIONE
La verifica di ricevibilità della candidatura avviene
automaticamente tramite la piattaforma informatica e ha ad
oggetto il controllo della conformità della domanda con
riferimento al completamento della procedura.
Per informazioni è possibile contattare: Attilio Citrano,
all’indirizzo
mail:
attilio_citrano@regione.lombardia.it,
funzionario referente dell’Avviso.
INFORMAZIONI E
Per problemi tecnici relativi al sistema informativo SIAGE, scrivere
CONTATTI
esclusivamente a:
Siage@regione.lombardia.it, oppure contattare il numero verde
800131151 (SiaGe).

*

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

