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UFFICIO SOCIO‐ASSISTENZIALE

Avviso Pubblico
Trasporto scolastico alunni con disabilità
Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° e 2° grado
statale o paritaria o i Percorsi Triennali di IeFP
Scuola Primaria (che non possono utilizzare lo scuolabus) e Secondaria di 1° grado
Il servzio di trasporto sarà erogato alle famiglie degli studenti con disabilità che frequentano la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di 1° grado nell’anno scolastico 2022/2023 residenti nel Comune di Monte San Giovanni Campano.
Il trasporto è a totale carico del Comune di Monte San Giovanni Campano, dietro presentazione di relativa richiesta da parte degli
interessati.
Il Comune si riserva di rimodulare l’erogazione del servizio in ragione del numero delle domande pervenute.

__________________________________________________________________

Scuola Secondaria di 2° grado
Il servizio di trasporto sarà erogato alle famiglie degli studenti con disabilità residenti nel Comune di Monte San Giovanni Campano
che frequentano una scuola secondaria di 2° grado nell’anno scolastico 2022/2023:
‐dal Comune di Monte San Giovanni Campano direttamente (in forma singola o associata) o attraverso l’affidamento a
soggetti terzi;
‐con la concessione di un contributo econonomico forfettario direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare su base
chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola, certificati dall’istituto di riferimento, anche per le scuole
ubicate fuori dal territorio del Comune di Monte San Giovanni Campano, e /o e per la frequenza di corsi di II livello presso i
CPIA (ex corsi serali) destinati al conseguimento del titolo di istruzione secondaria;
La Regione Lazio con determinazione n. G08829 del 07/07/2022 ha approvato le linee guida per la concessione del contributo
per lo svolgimento del 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 IeFP – anno scolastico 2022/2023.
Si precisa che il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile verrrà stimato calcolando la spesa media di €
0,50 al chilometro fino ad un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza, il
contributo non potrà superare l’importo di € 3.000,00 annui per utente.
Il Comune si riserva di rimodulare l’erogazione del servizio in ragione del numero delle domande pervenute e dell’entità del
finanziamento che verrà concesso.

____________________________________________________________________________
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Copia della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento
dell’handicap ex l. 104/92 in corso di validità)
2. Copia del documento di identità del richiedente.
I moduli sono disponbili presso l’ufficio Socio‐ Assistenziale e sono scaricabilie dal sito internet ufficiale del comune
www.comune.montesangiovannicampano.fr.it.
Le domande compilate e corredate della documentazione necessaria, dovranno essere consegnate presso lo Sportello del
Cittadino o l’ufficio Socio‐Assistenziale nei giorni ed orari di apertura al pubblico oppure via pec: protocollo.msgc@pec.ancitel.it

entro e non oltre il

31 agosto 2022.

Dalla residenza Comunale , lì

03.08.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. LUDOVICO VONA

