
        COMUNE di FORMIA
                                             Provincia di Latina

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO  GRADO  O  PARITARIE  O  I  PERCORSI  TRIENNALI  DI  IEFP  CON
DISABILITA’ ANNO  SCOLASTICO 2021/2022.

PREMESSA
- Vista la L. R. 30/03/1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio – e successive

modificazioni;
- Considerato che in attuazione della Legge 56/2014 le funzioni precedentemente delegate alle ex

Province, oggi enti territoriali di Area Vasta, in materia di diritto allo studio sono in capo alla
Regione;

- Vista la Determinazione Regionale n. G10198 del 27/07/2021,  con la quale si definivano 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 secondo
grado statali o paritarie per l’anno scolastico 2021/2022 da destinare ai Comuni del Lazio;    

Art. 1 
OGGETTO

Contributi per trasporto scolastico per alunni della scuola secondaria di secondo grado con disabilità,
frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali o paritarie o percorsi triennali
di IeFP per l’anno scolastico 2021/2022 .

.Art. 2
FINALITA’ 

1. Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale, al fine di consentire agli alunni
con disabilità,di raggiungere gli istituti secondari di secondo grado, residenti nel Comune di
Formia. 

2. Tale  servizio  si  ispira  ai  principi  della  Legge  n.  104  del  05/02/1992  per  l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e ai sensi dell’art. 139, comma 1 –
lettera c., del d. Lgs. 112/98. 

.Art. 3
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

I contributi per le spese di trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado
con disabilità per l’anno 2021/2022 possono essere di due tipi:

a. rimborso  delle  spese  sostenute  per  l’acquisto  dell’abbonamento  per  i  mezzi  di  trasporto
pubblico;

b. rimborso chilometrico per il trasporto effettuato con mezzi propri.



Art. 4
.DESTINATARI  

Il contributo per le spese di trasporto scolastico è rivolto agli alunni con disabilità, certificati ai sensi
della Legge 104/92 residenti nel territorio comunale, 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,
integrazioni, al fine di consentire loro di raggiungere gli istituti scolastici secondari di secondo grado
statali o paritari.  
  

.Art. 5 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER AMMISSIONE AL

CONTRIBUTO 
Per accedere al rimborso di che trattasi, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, dello studente
deve  presentare  apposita  domanda  utilizzando  allo  scopo  il  modulo  allegato  al  presente  avviso
(Allegato A).
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato: 

 Certificato  rilasciato  dalla  commissione  medica  della  Asl,  ai  sensi  dell’art.  4  della  legge
104/92;
 Copia abbonamenti del servizio di trasporto pubblico ovvero autocertificazione del genitore (o
di chi ne esercita la potestà genitoriale) in caso di trasporto con mezzo proprio utilizzando allo
scopo l’allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B);
 Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dello studente
 Codice fiscale o tessera sanitaria del richiedente e dello studente

I moduli  di presentazione della domanda possono essere scaricati  dal sito del Comune di Formia
www.comune.formia.lt.it o ritirati presso la portineria del Comune sita in Vitruvio 190.
La domanda di rimborso, debitamente compilata e firmata comprensiva degli allegati e dei documenti
sopraindicati,  potrà  essere  inviata  via  mail  all’indirizzo  servizisociali@comune.formia.lt.it oppure
consegnata a mano presso la portineria del Comune sita in via Vitruvio 190 entro e non oltre il giorno
22 settembre 2021 alle ore 12:00.  

.
.Art. 6

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi per le spese di trasporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado
con disabilità verranno assegnati in relazione alle risorse assegnate dalla Regione Lazio al Comune di
Formia secondo le seguenti modalità:

a. Rimborso per le spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento (appositamente documentate);
b. Rimborso forfetario sulle spese di trasporto effettuate con mezzo proprio secondo la seguente

formula e per un massimo di € 800,00: 

Km percorsi X 0,40 X numero giorni effettivi di presenza a scuola.

Qualora le  richieste  pervenute  superassero  le  risorse  assegnate  si  riparametrerà  l’importo massimo
erogabile.

Art. 7 
EROGAZIONE CONTRIBUTO

Il  contributo  sarà  erogato  in  un'unica  soluzione ad  erogazione  del  contributo  totale  da  parte  della
Regione Lazio al Comune di Formia e comunque a conclusione dell’anno scolastico;

  



Art. 8
PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Il presente Avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla home page del Comune di
Formia www.comune.formia.lt.it e nella sezione Bandi e Gare.
E’ allegato al presente bando, quale parte integrante e sostanziale:
- Allegato A (modello di domanda di partecipazione);
-  Allegato B (modulo di autocertificazione);
Ogni  eventuale  chiarimento  può  essere  richiesto  tramite  e-mail  all’indirizzo:
servizisociali@comune.formia.lt.it o telefonicamente al numero 0771/778613 – 0771/778606.

Art. 9
.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del procedimento è: il
dirigente D.ssa Rosanna Picano– tel. 0771/778613 - e-mail: servizisociali@pec.cittadiformia.it;

.
.Art. 10 

AVVERTENZE
Ai  sensi  del  Regolamento  dell’Unione  Europea  n.  679/2016  (in  materia  di  protezione  dei  dati
personali) i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai
soli fini degli adempimenti necessari alla gestione delle procedure di cui al presente Avviso Pubblico.
Il titolare dei dati forniti è il Comune di Formia.

Formia,       

f.to Il Dirigente 
                                     D.ssa Rosanna Picano


