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DIPARTIMENTO V 

 
PATRIMONIO, WELFARE,ATTIVITÀ E BENI CULTURALI, SPORT E TURISMO 

SETTORE POLITICHE SOCIALI,SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

DOMANDA  DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI TERRACINA E FREQUENTANTI LE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO STATALI O PARITARIE O I 

PERCORSI TRIENNALI DI IEFP. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE 

In attuazione della determinazione  n. g10198 del 27/07/2021  con la quale sono state 

approvate le linee guida del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità 

residenti nella regione Lazio e frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di II grado,  

 

RENDE NOTO  

che per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista la concessione di contributi economici alle 

famiglie per il trasporto degli studenti con disabilità certificata, residenti nel comune di 

Terracina che frequentano le istituzioni scolastiche statali o paritarie o i percorsi triennali 

finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'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 e consiste nell'erogazione di contributi a 

copertura 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 Terracina che frequentano le Istituzioni Scolastiche 

statali o paritarie o i Percorsi triennali finalizzati all’assolvimento del diritto dovere 

nell’istruzione e formazione 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 esplicitata la necessità di trasporto rilasciata dalla 

ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità).  

 

ART. 3 CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTO 

Sulla base delle richieste da inoltrare sull'apposita modulistica, L’ Amministrazione 

procederà alla concessione di contributi economici forfettari 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.  

 

ART. 4  ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI FINALI 

I beneficiari saranno informati  sulle modalità di riscossione del contributo, che avverrà in 

relazione al numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall'istituto di appartenenza e 

comunque di norma dopo l'effettiva erogazione del contributo da parte della regione Lazio. 

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

un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di 

frequenza e comunque non potrà essere superiore all’importo di euro 2.500,00 annui per 

utente. Tale stima è effettuata calcolando una spesa media di 0,40 euro al chilometro.  

In caso di interventi di trasporto estremamente complessi e onerosi a causa di situazioni 

territoriali di particolare isolamento e/o della gravità della disabilità certificata (art. 3, 

comma 3, della legge n.104/1992) verrà valutata la possibilità di erogare un contributo 

specifico nei limiti della disponibilità delle risorse. Per l'anno scolastico 2021/22 

nell'eventualità che si verifichi un peggioramento dell'emergenza sanitaria tale da 

comportare nuovamente l'interruzione della didattica in presenza, con la conseguente 

sospensione del servizio di trasporto scolastico, il comune di Terracina potrà destinare la 

quota non spesa dei fondi assegnati all'organizzazione di servizi sostitutivi che agevolino le 

famiglie degli studenti con disabilità nella fruizione della didattica a distanza. 

 

ART. 5 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per chiedere l’accesso al contributo per il trasporto scolastico di alunni con disabilità 

frequentanti istituti di istruzione superiore di II grado per l’anno scolastico 2021/2022, è 



                                                                                          

possibile sia compilare e presentare l’istanza telematicamente, sia accedere alla 

modulistica da compilare e far pervenire al Comune di Terracina.  Per entrambe le 

procedure: 

1. visitare il sito sportellotelematico.comune.terracina.lt.it, 

2. selezionare “Servizi Sociali”; 

3. selezionare “Chiedere la concessione del contributo per il trasporto scolastico di alunni 

disabili”  

4. selezionare “Accesso al contributo per il trasporto scolastico di alunni disabili”. 

Dalla pagina del servizio, procedere come di seguito indicato, in base alla modalità 

prescelta.  

 

PRESENTAZIONE TELEMATICA 

1. Autenticarsi selezionando in alto a destra “Entra con SPID” o “Entra con CNS 

 2. Selezionare “Presentazione Telematica”  

3. Compilare il modulo seguendo la procedura guidata 

 

 

ACCESSO ALLA MODULISTICA  
1. Selezionare “Moduli da compilare e documenti da allegare”  

2. Selezionare l’icona accanto al modulo “Domanda di erogazione di contributo 

economico per il trasporto scolastico di alunni disabili” (per aprire i file è necessario un 

programma per l’apertura di file .pdf)  

3. Compilare il modulo in ogni sua parte e farlo pervenire al Comune di Terracina avendo 

cura di allegare i documenti richiesti. 

  

 

La domanda di accesso al presente avviso, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà 

essere presentata al Protocollo Generale dell’Ente tramite PEC all’indirizzo: 

posta@pec.comune.terracina.lt.it entro le ore 13,00  del 29 settembre 2021. 

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con modalità diverse da quelle 

indicate anche se spedite nei termini indicati dal presente avviso. 

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

documentazione: 

 • certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità 

di trasporto rilasciata dalla asl competente (verbale di accertamento dell’handicap ex l.104 

in corso di validità);  

• copia del documento di identità del familiare richiedente o dell’alunno se maggiorenne.  

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

 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Immacolata Pizzella 


