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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 
AREA 7 – SOCIALE, INTEGRAZIONE, PARI OPPORTUNITA’, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

SPORT, TURISMO 

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO – secondo esperimento 

Potenziamento del trasporto degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado (anno scolastico 2022/23). Art. 1 comma 174 della legge 

234/2021 (legge di bilancio 2022). 

Erogazione di numero ventitrè voucher alle famiglie di minori con disabilità residenti nel Comune 

di Guidonia Montecelio 

 

 

IL DIRIGENTE AREA VII 

 

Vista legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che all’art. 1 comma 174, è intervenuta nell’ambito 

del servizio di trasporto scolastico dei minori con disabilità; 

 

Considerato che 

con la nota metodologica SOSE U.Prot. n. 0000381 del 23 marzo 2022, sono stati fissati gli obiettivi di 

servizio del trasporto scolastico di studenti disabili e le modalità di monitoraggio per la definizione del 

livello dei servizi offerto in base al comma 174 dell’articolo 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021; 

che, con il decreto del 20 maggio 2022 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  

dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il 

Ministro per  le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia,  previa  intesa  in sede di 

Conferenza Stato-Città  ed  Autonomie  locali,  su  proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni 

standard, sono stati disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili  

trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di  monitoraggio sull'utilizzo delle 
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risorse stesse, stabilendo che le  somme  non destinate ad assicurare l'obiettivo  stabilito  di  incremento  

degli  studenti disabili trasportati gratuitamente, saranno recuperate a valere sul fondo di solidarietà 

comunale; 

che il predetto decreto interministeriale ha ripartito le risorse aggiuntive assegnate ai Comuni per l'anno 

2022, al fine di potenziare il servizio di trasporto degli studenti disabili, con l'obiettivo di elevare la 

percentuale di copertura fino all'8,9%, destinando al Comune di Guidonia Montecelio la somma di € 

125.115,85;  

che il decreto interministeriale prevede che, in considerazione del contributo riconosciuto, ciascun 

comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per 

l’anno 2022 in termini di studenti con disabilità trasportati, come riportato nell’allegato “A” alla citata 

Nota metodologica, che per il Comune di Guidonia Montecelio è di 36 unità; 

 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 109 del 7 ottobre 2022, con cui sono stati forniti indirizzi 

relativi all’utilizzo delle risorse stanziate con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 

 

Visto l’avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale Area VII n. 164 del 2022, a fronte 

del quale sono stati assegnati (con determinazione dirigenziale Area VII n. 179 del 22 novembre 2022) 

n. tredici voucher, del valore ciascuno di € 3.469,04, per un ammontare complessivo di € 45.097,52; 

 

dato atto che residuano ventitrè voucher, del valore ciascuno di € 3.469,04; 

 

Tutto ciò premesso, pubblica il presente Avviso (secondo esperimento): 

 

Il Comune di Guidonia Montecelio procede all’erogazione di voucher del valore ciascuno di € 3.469,04 

(costo unitario di riferimento di erogazione del servizio di trasporto degli alunni con disabilità) 

direttamente alle famiglie dei minori con disabilità, residenti nel territorio cittadino, iscritti per l’anno 

scolastico 2022/23 alla scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, che non usufruiscono 

del servizio erogato direttamente dal Comune. 

La somma che l’Ente ha a disposizione per il potenziamento del servizio, residua rispetto all’avvenuta 

erogazione di 13 voucher pari a € 80.018,33, consente l’erogazione di ulteriori voucher per n. 23 minori. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda le famiglie (che non abbiano già partecipato al precedente avviso 

pubblico approvato con determinazione dirigenziale Area VII n. 164/2022) – con situazione 

reddituale del nucleo familiare (all’interno del quale è inserito il minore per il quale si richiede il 



  

U.O. Sociale – Socio Sanitario – Pari Opportunità – Cultura – Diritto allo Studio - Turismo 
Piazza G. Matteotti, n. 20 - 00012 Guidonia Montecelio 

email: politichesociali@guidonia.org  PEC: protocollo@pec.guidonia.org 
tel. 0774/301236  

 

3 

voucher) non superiore a € 50.000,00 dimostrata dalla presentazione dell’attestazione ISEE in corso 

di validità (anno 2022) - di minori residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, affetti da 

minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali, certificate ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 

3, ovvero ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 1, iscritti nell’anno scolastico 2022/23, alla 

scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, avente sede anche fuori dal territorio della 

Città di Guidonia Montecelio. 

 

Erogazione del voucher 

L’erogazione del voucher avverrà nel modo seguente: 

i 23 voucher, della somma di € 3.469,04 ciascuno, saranno erogati fino alla capienza del fondo (€ 

80.018,33) e le domande saranno ordinate sulla base della Situazione Economica Equivalente ISEE 

2022 (presentata in allegato alla domanda di partecipazione), dando priorità al minor reddito e 

soddisfacendo prima le famiglie dei minori con disabilità certificata ai sensi del comma 3, dell’art. 3, 

della l. 104/1992, per poi passare alle famiglie dei minori con disabilità certificata ai sensi del comma 1, 

dell’art. 3, della l. n. 104/1992; 

in caso di stessa situazione reddituale, avranno priorità le domande presentate per minori facenti parti di 

nuclei familiari composti da un numero maggiore di componenti minorenni. 

 

Modalità di richiesta 

La richiesta per l’erogazione del voucher (una per ogni figlio) dovrà essere fatta pervenire al Comune di 

Guidonia Montecelio – Area VII – per mezzo dell’Ufficio Protocollo, mediante: 

 trasmissione a mezzo P.E.C., all’indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org. In tal caso, al fine 

della verifica del rispetto del termine fissato per la ricezione, farà fede la data e l’orario di 

consegna della P.E.C.; 

 consegna direttamente al Protocollo Generale del Comune di Guidonia Montecelio, sito in 

piazza G. Matteotti, negli orari di apertura al pubblico. In tal caso, al fine della verifica del 

rispetto del termine fissato per la ricezione, farà fede la data e l’orario di acquisizione al 

protocollo generale. 

 

Le famiglie interessate beneficiare del voucher dovranno presentare la domanda redatta sul - modello 

A (accluso al presente avviso), alla quale dovranno essere allegati:  

1. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente (che firma l’istanza 

di concessione);  

2. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si richiede il 

beneficio; 

mailto:protocollo@pec.guidonia.org
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3. certificazione attestante la disabilità del minore, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie 

pubbliche, ai sensi del comma 3, dell’art. 3, della l. 104/1992, ovvero ai sensi del comma 1, 

dell’art. 3, della l. n. 104/1992; 

4. attestazione ISEE del nucleo familiare ove è inserito il minore con disabilità, in corso di validità 

(scadenza 31 dicembre 2022). 

 

La modulistica riguardante l’istanza di partecipazione è parte integrante del presente avviso e 

l’utilizzo di una modulistica difforme, comunque consentita, deve obbligatoriamente contenere 

tutte le informazioni richieste, sia dall’avviso pubblico, sia dalla modulistica predisposta e 

necessaria alla valutazione, pena l’esclusione o la mancata attribuzione delle priorità. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande dirette a beneficiare del 

voucher è fissato per il giorno 19/12/2022. 

 

La domanda dovrà essere presentata da chi esercita la potestà genitoriale, dall’affidatario o dal tutore del 

minore. 

L’attestazione ISEE da allegare alla domanda è quella relativa all’anno 2022, (scadenza 31 dicembre 

2022). La mancata trasmissione dell’attestazione ISEE comporta l’esclusione della domanda. 

Il voucher sarà erogato tramite mandato di pagamento emesso dalla Tesoreria Comunale con bonifico 

bancario, sul codice iban indicato – dal Soggetto istante - nella domanda. 

Saranno prese in considerazione tutte le domande pervenute nei termini, complete della documentazione 

richiesta. 

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riguardante la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679, i dati 

personali acquisiti con riferimento al presente avviso saranno raccolti e trattati dal Comune di Guidonia 

Montecelio, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure 

informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità 

connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti 

derivanti dallo stesso. Si rinvia all’allegata informativa. 

L’incaricata del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Monia Giubilei presso l’Area VII. 

Responsabile del trattamento è il Dott. Paolo Rossi – Dirigente ad interim Area VII.  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Guidonia Montecelio, con sede in p.zza 

Matteotti n. 20. 
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Contatti 

Gli interessati, potranno contattare, esclusivamente per chiarimenti, l’Ufficio Servizi Sociali scrivendo 

un’e-mail all’indirizzo: 

politichesociali@guidonia.org 

 

L’ufficio potrà essere contattato telefonicamente al seguente numero: 

 

0774/301236 

 

L’Ufficio procedente provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità 

di quanto dichiarato. 

Il Comune di Guidonia Montecelio, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite dai 

richiedenti la misura economica in argomento, in base al disposto dei D.Lgs. n. 109/1998 e D.Lgs. n. 

130/2000, potrà provvedere a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto, certificazione, 

informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli. 

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i cittadini che abbiano 

fruito indebitamente di interventi di contribuzione da parte dell’Amministrazione comunale, sulla base di 

dichiarazioni o documenti non veritieri, decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e saranno tenuti a rimborsare quanto 

indebitamente percepito. 

 

Guidonia  Montecelio, lì 22 novembre 2022                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  

      Il Titolare p.o.                                                                                                                                                
      Dott. Corrado Cardoni 

                                                                                                                                                          
Dirigente ad interim Area VII                                                                                                                                                        

Dott. Paolo Rossi 

 
 

mailto:rimborsolibri@guidonia.org

