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AVYISO PUBBLICO 
 

IL SINDACO 

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 alunni con 

disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Istituzioni SCDlastiche secondarie di Il 

grado statali o paritarie o i Percorsi triennali di IeFP”, 

 
RENDE NOTO 

che per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista la concessione di contributi economici alle fami- 

glie per il trasporto degli studenti con disabilità certificata, residenti nel Comune di Cellere, che 

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

all'assolvimento del diritto dovere ne1l'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 28 del 

Decreto legislativo n. 226/2005. 

ART. 1 
FINALITA’ E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

 
Il servizio è finalizzato alla realizzazione degli interventi di trasporto in favore di studenti con 

disabilità frequentanti gli istituti in epigrafe indicati e consiste nell'erogazione di contributi a co- 

pertura delle spese sostenute per il trasporto scolastico, anche con mezzi privati, svolto in ambito 

urbano ed extraurbano, degli studenti suddetti. 

ART. 2 
BENEFICIARI 

Sono beneficiari dei contributi di cui al precedente art. 1 gli studenti con disabilità certificata 

residenti nel Comune di Cellere che frequentano le Istituzioni Scolastiche statali o paritarie o i 

Percorsi triennali Il ciclo finalizzati all’assolvimento del diritto dovere ne11’istruzione e forma- 

zione professionale ai sensi dell’art. 28 del Decreto legislativo n. 226/2005. Lo studente dovrà 

essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia espli- 

citata la necessità di trasporto rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento de11’han- 

dicap ex L. 104 in corso di validità). 



 
 
 

ART. 3 

CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 

Il Comune, verificata la domanda e la documentazione allegata, provvede a formulare l'elenco 

degli aventi diritto al contributo. L'elenco medesimo sarà trasmesso alla Regione Lazio. 

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

simo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno dello studente per ogni giornata di fre- 

quenza e comunque non potrà essere superiore all’importo di euro 3.000,00 annui per utente. Tale stima 

è effettuata calcolando una spesa media di 0,50 euro al chilometro. 

 

ART. 4 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate entro la data del 30/09/2022 utilizzando la modulistica 

allegata. 

A tal fine, gli interessati potranno: 
• spedire la domanda tramite PEC all'indirizzo pec: comunedicellere@postecert.it, indicando 

nell'oggetto “CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ 

FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI Il GRADO O I 

PERCORSI TRIENNALI DI IeFP — A.S. 2022-2023; 

• per Posta Elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.cellere.vt.it: 

• consegnare a mano la domanda presso l’Ufficio dei Servizi Sociali e/o a11'Ufficio Protocollo 

del Comune di Cellere. 

La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale de11'Ente - www.comune.ce11ere.it 

 
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 

• dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del 

soggetto richiedente, per attestare il requisito della residenza e della frequenza scolastica 

dello studente, nonché la distanza chilometrica abitazione — Istituto scolastico; 

• fotocopia del documento d'identità del soggetto richiedente e dell'alunno, in corso di vali- 

dità; 



 
 

 
• certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (ver- 

bale di accertamento de11'handicap ex L. 104/1992 in corso di validità); 

• Si impegna inoltre, a presentare a fine anno scolastico 2022/2023, il certificato rilasciato 

dal1’Istituto scolastico, attestante gli effettivi giorni di presenza svolti a scuola 

Saranno escluse le domande incomplete, non sottoscritte ovvero pervenute fuori termine. 

Per informazioni rivolgersi a11'Ufficio Servizi Sociali al seguente numero 0761/451791 oppure in- 
viare una mail all'indirizzo mail “assistente.sociale@comune.cellere.vt.it” 

 
IL SINDACO 

Edoardo Giustiniani 


