CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE
Area Politiche Sociali e Culturali
Ufficio Servizi Sociali
Città Metropolitana di Roma Capitale
00078 - Via Roma, 5
AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO STATALI O PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI IeFP ANNO SCOLASTICO
2019/2020
In attuazione della D.G.R. Lazio n. G09926 del 22/07/2019 con la quale sono state approvate le linee guida del servizio di trasporto
scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado

SI RENDE NOTO CHE
per l’anno scolastico 2019/2020 è prevista la concessione di contributi economici alle famiglie per il trasporto degli studenti con
disabilità certificata, residenti nel Comune di Monte Porzio Catone che frequentano le Istituzioni Scolastiche Statali o Paritarie o i
Percorsi Triennali finalizzati all’assolvimento del diritto dovere nell’istruzione e formazione professionale.
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.
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 ).
Il contributo economico forfettario per ciascuno studente disabile, calcolato su base chilometrica ed in funzione dei giorni di
presenza a scuola, certificati dall’Istituto di riferimento, potrà coprire un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e
ritorno per ogni giornata di frequenza, per un importo massimo di € 2.500,00 annui per utente calcolato considerando una spesa
media di € 0,40 al chilometro.
In caso di interventi di trasporto complessi 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.
Le domande dovranno essere inoltrate all’Ufficio protocollo del Comune di Monte Porzio Catone Via Roma n. 5 entro e non oltre
le ore 12.00 del 20 settembre 2019, utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, presso l’Ufficio protocollo/URP
o scaricabile dal sito del Comune di Monte Porzio Catone www.comune.monteporziocatone.rm.it allegando in busta chiusa la
seguente documentazione:
1.
Certificazione di disabilità e diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente 1. ( verbale di
accertamento dell’handicap ex L. 104/92 in corso di validità);
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.
Il contributo verrà erogato a seguito della presentazione della rendicontazione, da parte dell’interessato, da inoltrare al Comune
di Monte Porzio Catone al termine dell’anno scolastico 2019/2020,entro e non oltre il 20 giugno 2020 ( pena la perdita del
contributo) corredata della certificazione rilasciata dall’Istituto di riferimento, del numero dei giorni di presenza a scuola e dei
giustificativi della spesa sostenuta. Per informazioni: referente Ufficio Servizi Sociali istruttore amm.vo Michelina Riente tel.
06/9428349 infosociale@comune.monteporziocatone.rm.it
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