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Determina n° 1679 del  07/09/2017
Oggetto: Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore di studenti

con disabilità iscritti a istituti secondari di secondo grado - approvazione

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
267/2000;

L A   D I R I G E N T E

del  Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC - Economato- Pubblica
Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere

RICHIAMATI: 
- il Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 35 del 31/05/2017 “Attribuzione 
Incarichi Dirigenziali”, con cui si conferisce alla sottoscritta la dirigenza del Settore 2;
-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  24  del  13  luglio  2017  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  DUP  2017  e  Bilancio  di  Previsione  2017  –  Equilibri  generali  di  bilancio  e 
salvaguardia”;

VISTI:
- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive 
modificazioni;
-  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  8  agosto  2003,  n.  47/R  e  ss.mm,  recante 
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32”;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  366  del  10/04/2017  “Interventi  per  l'inclusione 
scolastica degli studenti disabili  iscritti  alle scuole secondarie di II grado finalizzati  al trasporto 
scolastico e all'assistenza:  assegnazione di contributi  alle  Province e alla  Città  Metropolitana di 
Firenze per l'anno scolastico 2017/2018”, con la quale viene destinato l’importo complessivo di 
€900.000,00 alle Amministrazioni provinciali e Città Metropolitana di Firenze; 
- il Decreto Dirigenziale n. 6225 del 04/05/2017 con cui la Regione Toscana impegna e ripartisce 
l'importo  sopra  richiamato   di  €  900.000,00  a  favore  delle  Province  toscane  e  della   Città  
Metropolitana di Firenze e impegna, in particolare,  a favore della Provincia di Massa-Carrara € 
47.025,72;

DATO ATTO che il Servizio Pubblica Istruzione,  con l'intento di velocizzare la tempistica per 
l'erogazione degli  interventi  per l'inclusione scolastica degli  studenti  con disabilità,  con Pec del 
15/05/2017, ha inviato a tutti gli Istituti Secondari di Secondo grado del territorio una tabella per il 
monitoraggio degli aventi diritto all'assistenza dell'operatore socio-educativo (OSE) e/o al trasporto 
scolastico, che ciascun Istituto ha provveduto a reinviare debitamente compilata e aggiornata;

DATO ATTO  altresì che il Servizio Pubblica Istruzione, a seguito delle riunioni tenutesi con i 
Dirigenti scolastici, i referenti Handicap degli Istituti Secondari di Secondo grado e con le referenti 
dell’Ufficio Scolastico provinciale, ha predisposto, sulla base delle schede di monitoraggio di cui 
sopra,  un  elenco  degli  alunni  con  disabilità  (n.  11) che  necessitano  del  servizio  di  trasporto 
scolastico per l’anno  2017/2018;
 
VALUTATO di  indire  apposito  Avviso  Pubblico  di  Manifestazione  d'Interesse  finalizzato 
all'individuazione di un' Organizzazione di Volontariato per la gestione del servizio di trasporto 
scolastico in favore dei suddetti studenti con disabilità iscritti a Istituti secondari di secondo grado, 
residenti nel territorio provinciale;
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Determina n° 1679 del  07/09/2017
Oggetto: Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore di studenti

con disabilità iscritti a istituti secondari di secondo grado - approvazione

DATO  ATTO che  il  servizio  oggetto  della  Manifestazione  d'Interesse  si  riferisce  all’anno 
scolastico 2017/2018, e che l’affidamento dello stesso sarà regolamentato da apposita Convenzione;

RITENUTO necessario  procedere  all'indizione  di  apposita  Manifestazione  d'Interesse   per  la 
gestione del servizio di trasporto scolastico in favore dei suddetti 11 studenti con disabilità iscritti a 
Istituti secondari di secondo grado residenti nel territorio provinciale, mettendo a disposizione,  a 
titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  dall'Organizzazione  di  volontariato  per  la  durata  della 
Convenzione, l'importo di € 24.684,00 onnicomprensivi;

VISTI gli allegati sotto riportati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

– Allegato A  –  Avviso Manifestazione d'Interesse
– Allegato B  – Modello di domanda
– Allegato C  – Schema di Convenzione

ESPRESSO  il  proprio  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto; 

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013;

VISTI: 
il D.Lgs. n. 267/2000;s. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 
D. Lgs. 118/2011;
lo Statuto Provinciale;
il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
il regolamento provinciale di contabilità; 
il regolamento provinciale sui controlli interni; 

 

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in premessa:

di indire apposita  Manifestazione  d'Interesse,  da esperirsi  tra  le  Organizzazioni  di  volontariato 
regolarmente  iscritte  al  Registro Regionale  di  cui  all'art.4  della  L.R. 28/93,  per  la  gestione del 
servizio di trasporto scolastico in favore di n. 11 studenti con disabilità iscritti a Istituti secondari di 
secondo grado, residenti nel territorio provinciale;

di approvare l'avviso di Manifestazione d'Interesse, Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
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Determina n° 1679 del  07/09/2017
Oggetto: Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore di studenti

con disabilità iscritti a istituti secondari di secondo grado - approvazione

di approvare, inoltre,  gli allegati  alla citata Manifestazione d'Interesse, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto:

– Allegato A  –  Avviso Manifestazione d'Interesse
– Allegato B  – Modello di domanda
– Allegato C  – Schema di Convenzione

di dare atto che la spesa presunta, a titolo di rimborso delle spese, per l'affidamento del servizio in 
argomento, per l'anno scolastico 2017/2018 (a partire dalla sottoscrizione della Convenzione fino al 
09/06/2018)) è pari a  €24.684,00  onnicomprensivi e trova copertura  al Capitolo 281532 del Bil. 
2017;

Massa, 07/09/2017 

La Dirigente del Settore
[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e

Fabbricati - SIC - Economato- Personale - Pubblica
Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi

Claudia []
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