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AVVISO PUBBLICO 
SERVIZIOTRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ 

FREQUENTANTI ISTITUZIONI SCOLASTICHESECONDARIE  

DI II° GRADO.  A.S. 2021/2022. 

CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI FORFETTARI  

 ALLE FAMIGLIE. 
 

 

 

PREMESSO che la Regione Lazio con Determinazione n. G10198 del 27/07/2021 ha approvato 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 - Anno Scolastico 2021/22 ed ha comunicato le indicazioni operative per l’individuazione 

dei beneficiari;  

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. 238 del 10/09/2021 del 2° Settore Servizi alla Persona 

si è dato avvio all’iter di pubblicazione del presente avviso, con contestuale approvazione del presente 

documento e della relativa modulistica;  

 

 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
 

 

ART. 1 – OGGETTO 

 
Il Comune di Pontinia, Settore Servizi alla Persona, consapevole delle difficoltà legate alla tematica 

del trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, nell’ambito delle proprie competenze, intende avviare 

un intervento finalizzato a garantire il servizio di trasporto scolastico agli studenti con disabilità, preservando 

il fondamentale diritto all’istruzione di ciascun individuo e consentendo agli stessi di raggiungere gli Istituti 

scolastici superiori e di frequentare regolarmente la scuola. 

Tale Servizio si ispira ai principi della Legge n. 104 del 05/02/1992 per l'assistenza, l'inclusione 

sociale e i diritti delle persone con disabilità e ai sensi dell’art. 139, comma 1 – lett. c) del D. Lgs. 112/98. 

Il Comune di Pontinia gestirà il servizio di trasporto scolastico in oggetto attraverso la concessione di 

contributi economici forfettari alle famiglie degli utenti. 

 

. 

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO 

 
Secondo quanto disposto dalle Linee Guida, approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. 

G10198 del 27/07/2021, si fa presente che: 

a) sono destinatari del servizio gli studenti con disabilità certificata residenti nel Comune di Pontinia 

che frequentano Istituzioni Scolastiche statali o paritarieo percorsi triennali finalizzati 

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

D.Lgs. n. 226/2005; 



b) gli alunni ultradiciottenni, che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore nell’ambito dei 

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

disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino e quindi anche del servizio di trasporto 

scolastico; 

c) gli alunni ultradiciottenni, che hanno già frequentato interamente un corso di istruzione secondaria 

superiore e siano in possesso del correlato titolo di studio, non possono usufruire del servizio di 

trasporto sulla base delle linee guida approvate dalla Regione Lazio, il cui quadro di riferimento 

normativo afferisce alla garanzia del diritto allo studio, realizzato con il conseguimento del titolo. 

 

 

ART. 3 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
La richiesta di ammissione al contributo deve essere inviata al Comune di Pontinia, Settore Servizi 

alla Persona, entro e non oltre le ore 14:00 del 23 settembre 2021 (farà fede la data di ricezione dell’e-mail). 

Nel rispetto delle misure statali di contenimento del virus COVID-19 attualmente in vigore, le 

istanze dovranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità:  

- posta elettronica all’indirizzo: responsabile.servizisociali@pec.comune.pontinia.lt.it;  

- via mail all’indirizzo: servizisociali@comune.pontinia.lt.it; 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pontinia.  

- solo per chi è impossibilitato a scaricare la domanda via e-mail e ad inoltrarla telematicamente, è 

possibile rivolgersi agli uffici comunali previo appuntamento da concordare allo 0773841510 - 0773841503, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00. 

L’istanza deve essere compilata utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso o 

scaricabile dal sito istituzionale. 

 

 

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

  
a) LA MAIL DOVRÀ CONTENERE, COME ALLEGATI, I SEGUENTI DOCUMENTI:  

1. modulo di richiesta, compilato in modo leggibile in ogni sua parte e firmato dal richiedente;  

2. 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); 

3. Documento di identità del richiedente; 

4. Documento di identità dell’alunno. 

 

b) GLI ALLEGATI DOVRANNO ESSERE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF (NO FOTO);  

 

c) L’OGGETTO DELLA MAIL DOVRÀ RIPORTARE LA SEGUENTE DICITURA “RICHIESTA 

CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ 

FREQUENTANTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II° GRADO.  A.S. 2021/22.”  

Al fine di consentire la corretta e celere istruttoria delle domande si prega, prima di procedere 

all’invio, di controllare che siano state rispettate tutte le indicazioni riportate nel presente avviso.  

 

 

ART. 5 – ISTRUTTORIA  

 
L’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà alla raccolta e alla valutazione delle richieste, alla 

compilazione dell’elenco degli aventi diritto e all’attivazione del servizio.  

Per accedere al contributo regionale il Comune dovrà trasmettere all’indirizzo di posta elettronica 

certificata della Regione Lazio una nota riepilogativa con l’indicazione del numero degli utenti assistiti 

specificando per ciascuno il numero complessivo dei chilometri percorsi giornalmente e se si tratta di 

studente con disabilità grave (certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992).  

La Regione, entro il termine di 90 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, provvederà ad adottare il 

piano di riparto delle risorse tra i singoli Comuni e ad impegnare e a liquidare una prima quota pari al 50% 

del contributo totale assegnato.  
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Pertanto questo Comune erogherà tale somma non appena perverrà nella disponibilità del proprio 

bilancio e sulla base della effettiva frequenza scolastica, attestabile tramite presentazione di certificati di 

frequenza rilasciati dall’Istituto di riferimento al termine dell’anno scolastico. 

Il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile potrà coprire, di norma, un massimo 

di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno dello studente per ogni giornata di frequenza e comunque 

non potrà essere superiore all’importo di € 2.500 annui per utente, calcolando una spesa media di € 0,40 al 

chilometro. 

 

 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa Francesca 

Pacilli Responsabile 2° Settore Servizi alla Persona del Comune di Pontinia.  

 

 

ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY  
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e S.M.I. “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento svolto 

con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. I dati a disposizione potranno essere 

comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la 

comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento 

dati personali è la Dott.ssa Francesca Pacilli Responsabile del 2° Settore – Servizi alla Persona del Comune 

di Pontinia.  

 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 

Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

 

 

ART. 9 – INFORMAZIONI  

 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali ai seguenti 

numeri telefonici: - 0773841510 - 0773/841503, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e il martedì e 

giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.  

 

 

Il Responsabile 

2° Settore Servizi alla Persona 

Dott.ssa Francesca Pacilli 
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