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AVVISO PUBBLICO  
 

AMMISSIONE AL CONTRIBUTO  PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

Vista la L.R. 30/03/1992, n°29 e ss.mm. – Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio;  

 

Vista a Legge n.104/92 che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza agli studenti 

con disabilità al fine di garantirne l'integrazione scolastica; 

 

Vista la DGR n. G08829 del 07/07/2022 con la quale la Regione Lazio ha approvato le linee guida 

per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella 

Regione Lazio che frequentano le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i 

Percorsi triennali di IeFP nell’anno scolastico 2022/2023; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 188 del 21/08/2022 

 

 

Rende Noto 

 
Che le famiglie di studenti disabili, residenti nel Comune di Monte Romano, possono presentare 

domanda per la concessione del contributo economico forfettario volto a sostenere le spese del 

servizio di Trasporto scolastico degli stessi studenti che frequentano la Scuola Secondaria di II grado 

o i percorsi di formazione professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo scolastico e i corsi 

serali per adulti, nell’anno scolastico 2022/2023. 

 

Destinatari 

 

Il contributo per le spese di trasporto scolastico è rivolto agli alunni con disabilità, residenti nel 

territorio comunale, cosi come definiti dalla L.104/92 e s.m.i., che presentano una minorazione fisica, 

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di 

relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 

emarginazione, al fine di consentire loro di raggiungere gli Istituti scolastici di II grado, nonché 

strutture a carattere educativo-formativo. 

Il valore del contributo economico forfettario concesso dalla Regione Lazio per ciascun studente 

disabile potrà coprire un massimo di 30 Km complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di 

frequenza e comunque non potrà essere superiore all'importo di euro 2.500 annui per utente. 

I contributi verranno erogati in relazione alle risorse assegnate dalla Regione Lazio al Comune di 
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Monte Romano, secondo le seguenti modalità: 

 

• Rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento per i mezzi di trasporto 

pubblico (appositamente documentate); 

• Rimborso forfettario sulle spese di trasporto effettuate con mezzo proprio da determinare su 

base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di frequenza a scuola dello studente, 

certificati dall'Istituto Scolastico di riferimento.  

 

 

 

Nell’eventualità che, anche per l’anno scolastico 2022/2023 si verifichi un peggioramento 

dell’emergenza sanitaria tale da comportare nuovamente l’interruzione della didattica in presenza, 

con la conseguente sospensione del servizio di trasporto scolastico, il Comune di Monte Romano 

potrà destinare la quota dei fondi assegnati e non spesi all’organizzazione di servizi sostitutivi che  

agevolino le famiglie degli studenti con disabilità nella fruizione della didattica a distanza. 

 

Termini e modalità di ammissione al contributo 

 
Per accedere al contributo forfettario il genitore o chi esercita la potestà genitoriale dello studente disabile deve: 

compilare la domanda esclusivamente sul modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Monte Romano; 

 

trasmettere la suddetta domanda, corredata della documentazione sopra richiesta, al Comune di Monte Romano 

tramite PEC, all'indirizzo: segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it   oppure direttamente all'Ufficio 

Protocollo del Comune sito in P.zza Plebiscito n.2, entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno 23 Settembre 

2022; 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato: 

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o di chi esercita la 

potestà genitoriale; 

• Copia del documento di riconoscimento dello studente avente diritto 

• Certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale dello studente rilasciata dalla ASL 

competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità); 

• Eventuale attestazione delle spese sostenute per l’abbonamento a mezzi di trasporti pubblici. 

 

Le domande, per l’assegnazione del suddetto contributo, compilate sul modulo non conforme a quello 

allegato o parzialmente compilate o mancanti di documentazione e/o dati essenziali saranno 

perentoriamente escluse dal beneficio. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia integralmente alla suindicata Deliberazione della 

Giunta Regionale Lazio  n. G08829 DEL 07/07/2022. 
 

Il Comune di Monte Romano, nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli 

studenti beneficiari, agirà in qualità di Responsabile del trattamento dei dati in conformità all’art. 28 

comma 2 del Regolamento UE 2016/679. 
  

Monte Romano 22/08/2022 

                                                                                              Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Iole Valeri 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

                                   

mailto:segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it

