
PROGETTO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. 
PROTOCOLLO OPERATIVO TRA L’ASSOCIAZIONE L’ABITO DI SALOMONE E 

L’UNIONE TERRE DI CASTELLI a.s. 2014-15

TRA
l’Unione di Comuni Terre di Castelli (codice fiscale e partita IVA n. 02754930366) rappresentata 
dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione di Comuni Terre di Castelli,  Dott.ssa 
Romana Rapini, in esecuzione del Decreto del Presidente dell’Unione Terre di Castelli reg. n. 18 
del 28/12/2009, di seguito denominata semplicemente “Unione”;

E

la Signora Barbolini Cristina  nata a Modena il 4 marzo 1960, residente a   (omissis)  Presidente e 
legale rappresentante dell’Associazione Abito di Salomone Onlus con sede in Castelnuovo Rangone 
(MO) via del Cristo n. 1 c. f  = 94149070362

Visti i compiti attribuiti dalla normativa vigente agli enti locali in materia di disabilità e di diritto 
allo studio degli studenti disabili. 

Considerato che: 
•  si rende necessario anche per l’anno scolastico 2014-15 realizzare un progetto di trasporto 

scolastico individualizzato per il   minore disabile   (omissis)   alla scuola secondaria di 
secondo grado da lui frequentata (omissis);

• l’Associazione  Abito  di  Salomone  si  occupa  di  iniziative  in  Italia  e  all'Estero,  volte  a 
garantire  la  soddisfazione  delle  esigenze  primarie,  all'accoglienza,  all'educazione,  allo 
sviluppo psicofisico e affettivo, all'istruzione, all'inserimento sociale e lavorativo di persone 
in condizioni di svantaggio;

• l’Associazione  Abito  di  Salomone,  in  possesso delle  condizioni  necessarie  a  svolgere  il 
servizio con l’ausilio di propri volontari, ha collaborato positivamente con l’Unione Terre di 
Castelli,  tramite  apposito  protocollo  operativo,  per  l’attuazione  già  nel  2013-14  di  un 
progetto per lo studente suddetto, di cui il nucleo familiare era già conosciuto e seguito da 
dall’associazione stessa; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO

Il presente Protocollo disciplina gli impegni e le modalità della collaborazione fra l’Unione Terre di 
Castelli e l’Associazione Abito di Salomone, di seguito chiamata Associazione, per lo svolgimento 
dell’attività di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2014-15 a favore del minore (omissis) 
residente a  (omissis) certificato ai sensi della L. 104/1992, finalizzato a consentire la regolare 
frequenza presso la scuola da lui scelta.

ART. 2
DURATA

Il presente Protocollo ha validità per l’anno scolastico 2014-2015.

ART. 3
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IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione si impegna a:
curare l’accompagnamento del minore con  adeguato mezzo di trasporto da casa a scuola per un 
totale di 4 viaggi al giorno per sei giorni la settimana .
Il trasporto sarà effettuato da volontari dell’associazione con la propria auto privata.
All'inizio delle attività le parti si impegnano ad individuare e comunicare i rispettivi responsabili 
che coordineranno l’attività del progetto prevista all’art. 1.
L’Associazione  comunicherà  all’Unione  i  nominativi  dei  volontari  impegnati  nel  progetto  e  si 
impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni / modifiche.
L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nell’attività oggetto del presente protocollo sono 
in possesso dei necessari requisiti e cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento del servizio.
L'Associazione garantisce inoltre che i volontari inseriti nell’attività sono coperti da assicurazione 
contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile 
verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
L'Associazione si impegna affinché l’attività programmata sia resa con continuità per il  periodo 
preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente 
pubblico delle interruzioni  che,  per giustificato motivo,  dovessero intervenire  nello svolgimento 
delle attività

ART. 4
IMPEGNI DELL’UNIONE

L’Unione  Terre  di  Castelli  rimborsa  all’Associazione  una  quota  massima  di  €  5.810,00 
(cinquemilaottocentodieci/00)  per  tutto  l’anno  scolastico,  calcolata  considerando  un  rimborso 
chilometrico di € 0,712 costituito da € 0,241 a chilometro (come da tabelle ACI) oltre a una quota 
aggiuntiva onnicomprensiva di ogni spesa che l’associazione sostiene per il trasporto in parola (a 
titolo esemplificativo: assicurazione, spese generali di gestione, vestiario,  pranzo volontari ecc.).
La  quota  dovuta  sarà  corrisposta  dall’Unione  in  3  tranches,  dietro  presentazione  da  parte 
dell’Associazione di apposite note contabili,  la prima di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00)  da 
erogarsi  entro  il  30/11/2014,  la  seconda di  euro 1.805,00 (milleottocentocinque/00)  da erogarsi 
entro  il  31/3/2015,  la  terza  di  euro  1.805,00  (milleottocentocinque/00)  da  erogarsi  entro  il 
31/7/2015.

La  comunicazione  di  eventuali  assenze  del  minore  saranno  date  dalla  famiglia  direttamente 
all’Associazione. Questa è tenuta a comunicare all’Ente assenze del minore di durata superiore a 2 
settimane continuative. In caso di assenze prolungate le parti potranno concordare una revisione del 
rimborso pattuito.
L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione 
ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente 
all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità del presente Protocollo.
I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento dell’attività, avendo cura di 
verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità e le opzioni dell’utente.
Le parti potranno discrezionalmente richiedere un confronto sull’andamento del progetto.

ART. 5
RISOLUZIONE

Qualora fossero constatate, a carico dell’Associazione, inadempienze, irregolarità, violazioni tali da 
compromettere  il  corretto  svolgimento  delle  attività,  l’Unione  potrà,  a  proprio  insindacabile 
motivato giudizio, risolvere il presente Protocollo, salvo il risarcimento di eventuali danni occorsi, 
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senza  oneri  a  proprio  carico  se  non  quelli  derivanti  dalla  liquidazione  delle  spese  sostenute 
dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione  può risolvere  il  presente  Protocollo  in  ogni  momento,  previa  diffida  di  almeno 
quindici  giorni,  per  provata  inadempienza  da  parte  dell'Ente  pubblico,  di  impegni  previsti  nei 
precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto del presente protocollo.

ART. 6
NORME GENERALI

Il presente Protocollo, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di 
registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991. 
Per quanto non previsto nel presente Protocollo, si richiamano in quanto compatibili le disposizioni 
di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Li,_____________

Per l’Unione Terre di Castelli
Dirigente della Struttura Welfare Locale
Dott.ssa Romana Rapini _________________________________

Per l’Associazione L’Abito di Salomone
La Presidente 
Barbolini Cristina_______________________
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