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Trasporto scolastico ed assistenza educativa per studenti
con disabilità - Proroga scadenza
Visto il prorogarsi della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, si informa che, al fine di
garantire i servizi di assistenza educativa specialistica ed il trasporto agli studenti disabili non
ancora inseriti nella piattaforma regionale o che necessitano di ore integrative, previste dal PEI,
la piattaforma Bandi online per l’inserimento della domanda, è accessibile fino a data da
destinarsi.
Il bando, in attuazione delle Linee Guida per lo svolgimento di servizi per l’inclusione scolastica,
è rivolto a erogare ai comuni le risorse per il trasporto scolastico e l’ assistenza per l’autonomia
e la comunicazione personale a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo. Gli interventi
sono realizzati dai Comuni, in forma singola o associata, attraverso una rete coordinata di servizi
educativi, formativi, sanitari e sociosanitari operanti sul territorio.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di contributo i Comuni lombardi, in forma singola o associata.
Soggetti destinatari
Sono destinatari dei servizi di inclusione scolastica gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
-residenti in Lombardia o, esclusivamente in caso di specifiche situazioni familiari, anche in altri
Comuni non lombardi (affidamento, collocamento presso famiglie/comunità disposto dal
tribunale);
-in possesso di certificazione di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale;
-iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 istituti scolastici secondari di secondo
grado o percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere di secondo ciclo;
-che presentano la necessità di trasporto o di assistenza risultante dalla diagnosi funzionale;
- che non abbiano ricevuto nell’anno scolastico 2019/2020 benefici erogati per il medesimo
servizio da pubbliche amministrazioni, se non ad esclusiva integrazione degli stessi.
Interventi ammissibili
-servizio di trasporto: è attivato dai Comuni secondo le modalità organizzative scelte da ogni
ente (mezzi propri,affidamento a soggetti terzi tramite appalto o erogazione alle famiglie di
buoni-servizio);
-servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione: viene erogato dal comune, in
accordo con l’istituto scolastico, avvalendosi dell’attività di un assistente specialistico con
competenze professionali riferite alla tipologia di disabilità.
Presentazione delle domande
I Comuni\Enti interessati possono accedere alla piattaforma Bandi online, per la presentazione
di richieste di attivazione dei servizi, nei casi di nuovi ingressi o per integrazione di ore, così
come da indicazioni fornite con lettera del 28/01/2020 prot. E1.2020.0034933 inviata a tutti i
comuni. Le richieste di contributo, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’ente o da
altro soggetto con potere di firma, possono essere presentate, al momento senza limiti di
scadenza, esclusivamente attraverso la procedura on line accessibile all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it
Informazioni
Per informazioni sul bando è possibile contattare:
Cuba Biagia – e-mail: biagia_cuba@regione.lombardia.it

Per problemi tecnici relativi al sistema informativo BANDI ONLINE, scrivere esclusivamente a:
Bandi@regione.lombardia.it, oppure contattare il numero verde 800131151 (Bandi online).
L’ avviso, e le indicazioni regionali da seguire nel periodo di emergenza sanitaria sono
disponibili al seguente indirizzo:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/enti-e-operatori/istruzione/offerta-formativa/inclusione-disabili-2019-2020
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