DECRETO N. 15391

Del 15/11/2021

Identificativo Atto n. 1081

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

RIAPERTURA STRAORDINARIA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
RENDICONTAZIONI DEI SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA EDUCATIVA
SPECIALISTICA EROGATI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) IN DIRITTO-DOVERE – ANNO SCOLASTICO E
FORMATIVO 2020/2021

L'atto si compone di 5 pagine
di cui // pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA FILIERA FORMATIVA
VISTA la L.R. 6/8/2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”, che ha delineato il nuovo sistema
educativo di istruzione e formazione professionale, volto a promuovere un
modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla libera
scelta e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il
soddisfacimento della domanda di istruzione e formazione costituisce obiettivo
primario per favorire, in particolare, l’inclusione sociale e lavorativa delle
persone con disabilità, fascia più debole dell’area dello svantaggio;
VISTO in particolare l’articolo 6 della richiamata L.R. n. 19/2017, che:
● al comma 1, lettera f ter ha previsto che spettano alla Regione la
promozione e il sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità
fisica, intellettiva o sensoriale, con riferimento all’istruzione secondaria di
secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
● al comma 1bis1 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 in relazione all’istruzione secondaria di
secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale
(IeFP) in diritto-dovere;
RICHIAMATE:
● 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 in
relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione
professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli
interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali,
in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale;
● la D.G.R. n. XI/3163 del 26/05/2020 “Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.
6832/2017 - Linee guida per lo svolgimento dei servizi dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità”;
● la D.G.R. n. XI/4392 del 10/03/2021 “Aggiornamento Linee guida per lo
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svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriale, valorizzazione del servizio tiflologico e dei
percorsi virtuosi e modalità di aggiornamento dell’elenco degli enti
erogatori qualificati”;
VISTO il Decreto n. 7345 del 23/06/2020, con il quale è stato approvato l’Avviso
pubblico concernente le modalità operative per la presentazione delle
domande e l’assegnazione delle relative risorse finanziarie a favore dei Comuni
per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa
specialistica a favore degli studenti disabili di secondo ciclo per l’anno
scolastico e formativo 2020/2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 27 del
29/06/2020 e sulla piattaforma informativa Bandi Online;
CONSIDERATO che:
● l'Avviso sopra richiamato prevedeva che “Le domande di contributo per
il servizio di trasporto scolastico e/o per il servizio di assistenza per
l’autonomia e la comunicazione possono essere presentate dal Comune
interessato a partire dalle ore 12:00 del 6 luglio 2020 entro le ore 17:00 del
04 gennaio 2021”;
● con comunicazione prot. n. E1.2021.0029746 del 25/01/2021 si è
provveduto ad informare i Comuni/Enti della riapertura straordinaria della
piattaforma Bandi Online dal 1° febbraio 2021 al 5 marzo 2021 ore 12, per
l'eventuale inserimento di richieste di servizi di assistenza educativa
specialistica e/o di trasporto scolastico nei confronti degli studenti disabili,
nei casi di nuovi ingressi, per integrazione di ore o per perfezionare
richieste non ancora trasmesse al protocollo e rimaste in carico al
Comune/Ente;
DATO ATTO che l'Avviso stabiliva le seguenti modalità di erogazione del
contributo a favore dei Comuni:
● liquidazione dell'acconto, pari al 50% del contributo pubblico concesso,
entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato dall'Avviso per la
presentazione delle domande;
● liquidazione del saldo, pari al restante 50% del contributo pubblico
concesso, al termine dell’anno scolastico 2020/2021 previa presentazione
di rendicontazione finale con le modalità fissate al punto C.5 dell'Avviso;
CONSIDERATO che, con riferimento alla rendicontazione da parte dei Comuni,
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l'Avviso stabiliva che tramite la piattaforma informativa Bandi Online “A partire
dalla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021, il Comune dovrà procedere
on line alla compilazione della richiesta di liquidazione della quota a saldo del
contributo, confermando i codici fiscali degli studenti beneficiari del servizio, la
dichiarazione che ciascun studente ha fruito effettivamente del servizio,
nonché l’indicazione del costo complessivo dello stesso”;
DATO ATTO che con Decreto n. 4981 del 13/04/2021 sono state approvate
disposizioni integrative ai fini della rendicontazione da parte dei Comuni in
considerazione del periodo emergenziale e sono state disposte dettagliate
modalità di rendicontazione per l’a.s. 2020/2021;
DATO ATTO inoltre che con posta elettronica ordinaria del 07/06/2021 è stata
trasmessa a tutti i Comuni comunicazione dell’apertura della piattaforma
Bandi online dal 7 giugno al 29 ottobre 2021 per la fase di rendicontazione dei
servizi di trasporto e assistenza educativa specialistica, accedendo alla
piattaforma Bandi Online;
PRESO ATTO che:
● in data 28/10/2021, con pubblicazione su Bandi Online e contestuale
comunicazione a tutti i Comuni tramite posta elettronica ordinaria, è
stato prorogato all’08/11/2021 alle ore 18 il termine per la presentazione
delle rendicontazioni dei servizi di trasporto e assistenza educativa
specialistica erogati nei confronti degli studenti con disabilità delle scuole
secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione
professionale in diritto e dovere;
● alla data dell’emanazione del presente provvedimento risultano non
pervenute le rendicontazioni di 103 Comuni/Enti;
CONSIDERATO che senza lo svolgimento dell'attività di rendicontazione da
parte dei Comuni non è possibile per Regione Lombardia procedere
all'erogazione a titolo di saldo della quota di contributo spettante ai Comuni in
relazione alle spese sostenute per erogare servizi necessari rientranti nel diritto
riconosciuto agli studenti con disabilità;
RITENUTO pertanto di procedere con la riapertura straordinaria dei termini per
la rendicontazione, nella fattispecie fissando i nuovi termini dalle ore 8 del
16/11/2021 alle ore 18 del 20/12//2021, per consentire ai Comuni in questione di
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trasmettere al protocollo le richieste di saldo, previa rendicontazione dei
suddetti servizi;
VALUTATA la necessità di dare immediata diffusione della riapertura
straordinaria dei termini mediante pubblicazione del presente provvedimento
sulla piattaforma informativa Bandi Online e mediante comunicazione ai
Comuni interessati a mezzo Posta Elettronica Ordinaria;
RICHIAMATI 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 straordinaria dei termini per la rendicontazione
dei servizi di trasporto e assistenza educativa specialistica erogati nei
confronti degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado
e dei percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere e
relativi all'anno scolastico e formativo 2020/2021;
2. che i termini di cui al punto 1 sono riaperti dalle ore 8 del 16/11/2021 alle
ore 18 del 20/12/2021;
3. di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma informativa
Bandi Online e di dare diffusione della riapertura straordinaria dei termini
mediante comunicazione ai Comuni interessati a mezzo Posta Elettronica
Ordinaria.
LA DIRIGENTE
VALERIA MARZIALI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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