
Comune di Gallese  

Prov. di Viterbo 

 

Bando per la concessione di contributi da parte  

della Regione Lazio in sostegno alle famiglie per il servizio  

di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti  

le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado. 
 

Il Responsabile del servizio AA.GG. 

 Dato atto che la Regione Lazio, con la Determinazione n. G10198, ha adottato le Linee 

guida 2021/2022 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. 

 Visto che dette Linee guida dettano criteri e procedure operative da seguire nella 

realizzazione degli interventi di trasporto in favore degli studenti con disabilità frequentanti le 

scuole del II ciclo, lasciando all’Ente l’autonomia di verificare la modalità più idonea; 

 Dato atto altresì che questo Ente ritiene di prevedere per l’anno scolastico 2020/21 la 

concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli studenti, da calcolare 

su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’Istituto 

di riferimento, come previsto anche dalle linee guida sopra dette; 

 

Vista la propria determina n. 594 del 25.08.2020 con la quale è stato approvato il bando allo scopo 

di concedere contributi agli studenti con disabilità certificata residenti nel Comune di Gallese che 

frequentano le Istituzioni Scolastiche statali o paritarie o i Percorsi triennali finalizzati 

all’assolvimento del diritto e con la quale sono stati individuati  i criteri per la concessione di 

contributi per il servizio di trasporto degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo, a 

seguito della DGR n. 498/2018 della Regione Lazio; 

 

rende noto 
 

che possono essere prodotte istanze per la concessione di contributi per il servizio di trasporto degli 

studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo, come da Determinazione n. G10198 della 

Regione Lazio;  
 

Le domande, redatte sul modello allegato al presente bando, dovranno pervenire al Comune entro e 

non oltre il termine perentorio del 29.09.2021 corredate di:  

– Certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicita la necessità di 

trasporto rilasciata dalla ASL competente; 

- Certificazione o autocertificazione di iscrizione scolastica.  



Gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore presso i corsi serali 

per adulti godono dei diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti per scuole superiori del 

mattino e quindi anche del servizio di trasporto scolastico. 

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 usufruire del servizio di trasporto sulla base delle presenti linee guida il cui grado di 

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

del titolo. 

Si precisa che il Comune di Gallese provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni. 

Responsabile del procedimento è la sig.ra Alessia Minella, 0761/497924. 

 

Gallese, 15.09.2021 

Il Responsabile del Servizio 

                Alessia Minella 

  

  

  


