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AVVISO PUBBLICO  
 

 

Servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nel Comune di 

Monte San Biagio e frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali 

o paritarie o i percorsi triennali di I e FP – anno scolastico 2022/2023. 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

In attuazione della determinazione della Regione Lazio n. G08829 del 07/07/2022, con la quale sono state 

approvate le “Linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità 

residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o 

paritarie o i percorsi triennali di IeFP. 

 

RENDE NOTO CHE  

Per l’anno scolastico 2022/2023, sono previsti interventi a sostegno delle spese per il trasporto scolastico 

degli alunni con disabilità certificata residenti nel Comune di Monte San Biagio che frequentano le 

Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i percorsi triennali di I e FP. 

 

Art. 1 Tipologia del servizio 

Il servizio consiste nell’erogazione di contributi economici forfettari calcolati su base chilometrica per il 

trasporto scolastico, in ambito urbano e interurbano, effettuato anche con mezzi privati, in favore degli 

studenti con disabilita certificata frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali o 

paritarie o i percorsi triennali di I e FP, in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola e certificati 

dall’Istituto di riferimento, previo riconoscimento da parte della Regione Lazio dei fondi necessari. 

Nell’eventualità di disponibilità di ulteriori risorse regionali, potrà essere previsto un contributo aggiuntivo 

in caso di trasporti particolarmente complessi dovuti alla disabilità grave (art.3c.3 L.104/92) o condizioni 

di particolare isolamento certificate dal Comune. 

 

 Art. 2 Beneficiari 

Sono destinatari dei contributi gli studenti con disabilità certificata residenti nel Comune di Monte San 

Biagio che frequentano le Istituzioni Scolastiche statali o paritarie o i percorsi triennali finalizzati 

all’assolvimento del diritto dovere nell’istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 28 del D.L. 

n. 226/2005. 

Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata 

dalla ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap ex Legge n.104/92 in corso di validità). 
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Si specifica inoltre che:

a) Gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore nell’ambito di 

percorsi di II livello presso i CPIA (ex corsi serali) godono di tutti i diritti previsti per gli alunni 

con disabilità frequentanti le suole superiori del mattino e quindi anche del rimborso delle spese 

sostenute per il servizio di trasporto scolastico;

b) Gli alunni ultra diciottenni che hanno frequentato interamente un corso di istruzione secondaria 

superiore (sia pure di diversa tipologia) e siano in possesso del correlato titolo di studio non 

possono beneficiare dei contributi in questione in quanto la garanzia del titolo di studio è stata 

assicurata con il conseguimento del titolo.

Art. 3 Accesso al contributo

Per accedere al contributo è necessario presentare una domanda tramite apposita modulistica predisposta 

e disponibile sul sito del Comune di Monte San Biagio all’indirizzo www.comunedimontesanbiagio.it  che 

dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) Certificazione di disabilità e diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale di 

accertamento dell’handicap L.104/92 in corso di validità) 

2) Copia certificato di iscrizione Istituto Scolastico

3) Copia documento di riconoscimento del genitore / tutore

4) Copia codice fiscale genitore/tutore.

La domanda potrà essere presentata a mano all’ufficio Protocollo del Comune o inviata via mail al 

seguente indirizzo comune.montesanbiagio@pec.it  entro e non oltre il 23/09/2022.

Per quanto non previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle Linee Guida approvate con determinazione della 

Regione Lazio n. G08829 del 07/07/2022.

Il Responsabile di Area

Dr.ssa Martina FUSCO1
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