CITTÀ DI

GUIDONIA MONTECELIO
AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA VIII
SOCIALE, SOCIOSANITARIO, INTEGRAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ

____________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
Servizio di trasporto alunni con disabilità, residenti e frequentanti le
scuole del territorio della Città di Guidonia Montecelio.

IL DIRIGENTE AREA VIII
Con deliberazione di Giunta n. 99/2020, esecutiva, sono stati definiti i criteri di accesso e le
modalità di organizzazione del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità
frequentanti le scuole del territorio ed è stata demandata all’Area VIII l’adozione di apposito
avviso.
Finalità
Il servizio è istituito dal Comune per agevolare la frequenza e l’integrazione al sistema scolastico
degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio. Il trasporto facilita l’accesso alla
scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica
presenta difficoltà di ordine oggettivo.
Beneficiari
Studenti con disabilità certificata, residenti e frequentanti le scuole del territorio della Città di
Guidonia Montecelio.
Durata
Il servizio di trasporto per alunni con disabilità ha la durata di un anno, coincidente con l’anno
scolastico.
Documentazione necessaria
I documenti necessari per l’accesso al servizio e relativa valutazione, richiesti nel modulo di
domanda di partecipazione sono:
a) attestazione ex lege n. 104/1992 della disabilità del beneficiario;
b) documento di identità in corso di validità del beneficiario;
c) documento di identità in corso di validità del genitore o dell’esercente la responsabilità
genitoriale;
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d) attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità (in assenza è possibile consegnare la
DSU o dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta richiesta presso un CAF);
e) altra documentazione comprovante quanto dichiarato nella richiesta.
Criteri di valutazione delle domande
Saranno prese in considerazione tutte le domande pervenute nei termini, complete della
documentazione richiesta.
Nel caso di domande in eccedenza rispetto al numero di alunni che potenzialmente sarà possibile
soddisfare, verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei seguenti parametri, cumulabili, posti
in ordine decrescente:
- disabilità rientrante nell’art. 3, comma 3, l. 104/92 - punti 10
- disabilità che non permette la deambulazione - punti 6
- disabilità rientrante nell’art. 3, comma 1, l. 104/92 - punti 4
- ulteriore disabilità certificata (art. 3, comma 3), tra i componenti del nucleo familiare punti 6
- ulteriore disabilità certificata (art. 3, comma 1), tra i componenti del nucleo familiare punti 3
- famiglia monogenitoriale - punti 5
- presenza nel nucleo familiare di figli in età scolastica - punti 0,5 per ogni figlio
- entrambi i genitori lavoratori extradomestici - punti 3
- un solo genitore lavoratore extradomestico - punti 1
- assenza nel nucleo familiare di adulti in possesso di patente di guida o vettura – punti 2
- presenza nel nucleo di un solo adulto in possesso di patente di guida o vettura – punti 1
A parità di punteggio la priorità sarà accordata al reddito ISEE (del nucleo) più basso.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso pubblico saranno accolte, nel
rispetto dei criteri stabiliti, in presenza delle risorse disponibili, solo dopo aver ammesso al servizio
i richiedenti presenti in graduatoria.
L’eventuale rinuncia al servizio dovrà essere comunicata tempestivamente e per iscritto al Servizio
Sociale da parte di un genitore o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, con
conseguente scorrimento dell’eventuale graduatoria.
Modalità organizzative
Le famiglie che richiedono il servizio di trasporto scolastico delegano gli assistenti del pulmino
accompagnare il proprio figlio a scuola e riaccompagnarlo a casa, in loro vece. Proprio per questo
motivo è richiesta una stretta collaborazione tra famiglia e assistenti del pulmino:
1) la famiglia, per consentire il funzionamento dell’intero servizio di trasporto assumendosi
responsabilità genitoriale, si impegna a rispettare gli orari concordati alla andata e al momento del
rientro da scuola.
I genitori, inoltre, con la sottoscrizione, si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare
variazioni di orario per cause non dipendenti dalle scuole e dal Comune, senza aver nulla a
pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
2) gli assistenti del pulmino vigilano i bambini all’interno del mezzo di trasporto durante le
operazioni di salita, discesa e consegna al personale delle scuole e ai genitori o persone
maggiorenni delegate dal genitore.
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Modalità di presentazione della domanda
La domanda - indirizzata al Comune di Guidonia Montecelio – Area VIII Sociale Socio Sanitario
Integrazione Pari Opportunità - dovrà essere presentata entro il giorno 15 ottobre - mediante
posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.guidonia.org o presentata direttamente
all’Ufficio del Protocollo generale dell’Ente, sito in Piazza Matteotti n. 20, nelle giornate e negli
orari di apertura al pubblico.
Dovrà essere utilizzato esclusivamente l’apposito modello “Richiesta del servizio di trasporto
alunni con disabilità” allegato al presente avviso pubblico e a disposizione sul sito istituzionale del
Comune www.guidonia.org.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Tutti i dati personali (identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Guidonia
Montecelio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni
previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Guidonia Montecelio.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE.

Guidonia Montecelio, 1 ottobre 2020

Il Dirigente ad interim Area VIII
Dott.ssa Carola Pasquali
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