
 

 

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITA’ FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 

STATALI O PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI  CFP  - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Si comunica che, con Determinazione n.G15551/2020, la Regione Lazio ha integrato il contributo per il servizio di trasporto 
scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le istituzioni Scolastiche secondarie di 2° 
grado statali o paritarie o i percorsi triennali di leFP. anno scolastico 2020/2021, assegnato con Determinazione  n. G 
15436/2020 finanziando prioritariamente: 
- il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le scuole del primo ciclo; 
- l’acquisto di materiali e servizi idonei ad agevolare gli alunni con disabilità nella fruizione della didattica a distanza e della 
didattica digitale integrata. 
 
Il valore del contributo Regionale per il servizio di trasporto scolastico potrà coprire un massimo di 30 km giornalieri 
complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza e comunque non potrà essere superiore ad € 2.500,00 
(euroduemilacinquecento/00) annui per utente (pari a € 0,40/km) 
 
Sono esclusi gli studenti ultra diciottenni che abbiano già frequentato interamente un corso di istruzione secondaria superiore 
e siano in possesso del titolo di studio correlato. 
Si precisa che: 
- per quanto riguarda gli studenti della secondaria di secondo grado e dei CFP il contributo verrà destinato esclusivamente 
all’acquisto di materiali e servizi idonei ad agevolare la fruizione della didattica a distanza; 
- per quanto riguarda l’acquisto di materiali e servizi per la didattica a distanza rientra in questa fattispecie l’acquisto di pc, 
tablet, smartphone, dvd e qualunque altro materiale di supporto funzionale al tipo di disabilità posseduta, con esclusione delle 
spese per i costi di connessione e per il materiale di cartoleria, o qualunque altra spesa non specificamente riconducibile al 
tipo di disabilità posseduta. 
 
Lo studente deve essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente 
(verbale di accertamento dell’handicap ex L. 104 in corso di validità). 
In caso di interventi di trasporto estremamente complessi e onerosi a causa di situazioni territoriali di isolamento e/o gravità 
della condizione di handicap (art.3 comma 3 L. 104/92) la Regione Lazio, su richiesta del Comune, valuterà la possibilità di 
erogare un contributo specifico nei limiti della disponibilità delle risorse. 
La domanda deve essere presentata da uno dei genitori dell’alunno, dall’esercente la potestà genitoriale o dallo stesso 
studente, se maggiorenne, corredata dai seguenti documenti, pena l’esclusione dal beneficio:  
1. Certificazione medica rilasciata dalla ASL che attesti l’impossibilità di una autonoma fruizione dei servizi di trasporto di linea, 
se disponibile;  
2. Fotocopia della certificazione L.104/92 art.3, comma 3, attestante la minorazione singola o plurima che ha ridotto 
gravemente l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e 
globale nella sfera individuale o in quella relazionale;  
3. Copia del documento di identità del familiare richiedente o dell’alunno se maggiorenne; 
4. Giustificativi di spesa attestanti l’acquisto dei materiali e servizi per la didattica a distanza. 
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal 
competente Ufficio comunale e dovrà essere presentata entro e non oltre  le ore 12.00 del 16.4.2021 

 tramite invio per posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it 
  

 tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando (fa fede la data di ricevimento al protocollo 
dell'Ente che deve essere entro il 25/09/2020, non la data di spedizione);  

 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.monteporziocatone@legalmail.it 
Le domande incomplete, prive della documentazione richiesta o presentate fuori termine non saranno ritenute valide ai fini 
della formazione della graduatoria. Spetta all’Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli  
 
Per informazioni referenti: Ufficio Servizi Scolastici Istruttore Amm.vo Cristina Catervi tel. 06/9428342 - 069447528  mail: 
c.catervi@comune.monteporziocatone.rm.it 
 
Monte Porzio Catone, li 15.3. 2021     

F.to  Il Responsabile  di  Area  
                            Alessandra Catenacci           

   

 CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

           Via Roma, 5 — 00078— Monte Porzio Catone 

  

mailto:protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it
mailto:comune.monteporziocatone@legalmail.it
mailto:c.catervi@comune.monteporziocatone.rm.it

