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____________________________________________________________________ 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE AREA VII 
 
La Regione Lazio, con determinazione n. G10198 del 27.07.2021, ha approvato le linee guida del 

servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nella Regione e frequentanti le 

Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie e i Percorsi triennali di istruzione e 

formazione professionale, di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 226/2005. 

 
Finalità 

Il servizio consiste nell’organizzazione del trasporto scolastico mediante l’erogazione di contributi a 

copertura delle spese sostenute per il trasporto, anche con mezzi privati, svolto in ambito urbano ed 

extraurbano, alle famiglie degli studenti aventi diritto. I contributi verranno calcolati su base kilometrica 

e in relazione al numero dei giorni di presenza a scuola, certificati dall’Istituto scolastico di riferimento. 

 
Beneficiari 

Sono destinatarie del contributo le famiglie degli studenti in possesso della certificazione di disabilità 

rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento in corso di validità, ex l. 104, art. 3, comma 3). 

 
Documentazione necessaria 

I documenti necessari per l’accesso al servizio e la relativa valutazione, richiesti nel modulo di domanda 

sono: 

a)  certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale, in corso di validità, rilasciata dalla ASL 

competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104, art. 3, comma 3); 

b) certificato di iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022 ad un istituto scolastico secondario di 

secondo grado; 

Concessione di contributi per il trasporto scolastico di alunni con 
disabilità del II ciclo.  

Anno scolastico 2021/2022 
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c) documento di identità in corso di validità del beneficiario;  

d) documento di identità in corso di validità del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale; 

e) 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). 

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

richiedenti e a trasmettere i dati alla Regione Lazio. 

 

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

 
Modalità di presentazione della domanda  

La domanda - indirizzata al Comune di Guidonia Montecelio - Area VII - dovrà essere presentata entro 

il giorno 31 ottobre 2021 - mediante posta elettronica certificata indirizzata a: 

protocollo@pec.guidonia.org o presentata direttamente all’Ufficio del Protocollo generale, sito in 

piazza Matteotti n. 20, nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico. 

Dovrà essere utilizzato esclusivamente l’apposito modello “richiesta del contributo per il servizio di 

trasporto scolastico alunni con disabilità del II ciclo” allegato al presente avviso e a disposizione sul sito 

istituzionale www.guidonia.org. 

 
Attribuzione del contributo ai beneficiari finali 

Il Comune di Guidonia Montecelio dovrà trasmettere entro e non oltre il 29 luglio 2022 alla Regione 

Lazio una relazione finale nella quale dovranno essere indicati i giorni di effettiva frequenza scolastica 

degli alunni che hanno presentato domanda di contributo, su attestazione specifica della scuola 

frequentata. 

Pertanto, i beneficiari dovranno provvedere ad integrare la richiesta di contributo entro e non oltre il 30 

GIUGNO 2022 mediante trasmissione, con le stesse modalità sopra esplicitate per la presentazione 

della domanda di contributo, di una specifica attestazione relativa al numero dei giorni di presenza a 

scuola certificati dall'Istituto di appartenenza (anche per sostenere eventuali esami) nell’anno scolastico 

2021/2022. 

Il contributo regionale per ciascuno studente disabile potrà coprire un massimo di 30 chilometri 

complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza e comunque non potrà essere superiore 

all'importo di € 2.500,00 annui. Tale stima è effettuata calcolando una spesa media di 0,40 euro a 

kilometro. 

 

L’eventuale erogazione del contributo, pertanto, avverrà necessariamente solo a conclusione 

del procedimento e quindi successivamente al 29 luglio 2022. 
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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.  

Il responsabile del trattamento è il Dirigente Area VII, dott.ssa Carola Pasquali. 

L’incaricato del trattamento è il collaboratore amministrativo Sig. Salvatore Perni. 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Area VII 
Dott.ssa Carola Pasquali 


