
            COMUNE DI SONNINO       ALLEGATO “A”

U F F I C I O    S C U O L A

AVVISO PUBBLICO
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI SONNINO E  FREQUENTANTI

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II° GRADO STATALI O PARITARIE O I PERCORSI
TRIENNALI DI IeFP.   ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

Con la Determinazione della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca  e Lavoro” n.G08829 del 07/07/2022, sono state
approvate le Linee guida per lo svolgimento del servizio di trasporto degli  alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e
frequentanti gli istituti scolastici  secondari  di  II  grado  statali  o  paritari  o  i  percorsi  triennali  di  IeFP  per  l'anno scolastico
2022/2023.  Le predette Linee guida regionali stabiliscono che i comuni possono gestire il servizio di trasporto  scolastico  per
alunni  disabili  attraverso  la  concessione  di  contributi  economici forfettari direttamente alle famiglie degli studenti.

DESTINATARI
Sono  destinatari  dei  contributi  per  il  trasporto  scolastico  gli  studenti  in  possesso  della  certificazione  di  disabilità  e  di
diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap L.104 in corso di validità), residenti  nel
Comune  di  Sonnino  che  frequentano  le  Istituzioni  Scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i percorsi triennali
IeFP(istruzione e formazione  professionale)  ai  sensi  dell’art.  28  del  Decreto legislativo n. 226/2005. 
Si specifica, inoltre, che:  
1.  gli  alunni  ultra  diciottenni  che  devono  iscriversi  al  1°  anno  di  scuola  superiore nell’ambito  dei percorsi  di  II  livello
presso  i  CPIA  (ex  corsi  serali)  godono  di tutti  i  diritti previsti  per  gli  alunni  con  disabilità  frequentanti  le  scuole  superiori
del  mattino  e  quindi anche del servizio di trasporto scolastico; 
2. gli alunni ultra diciottenni che hanno già frequentato interamente un corso di istruzione secondaria superiore (sia pure di diversa
tipologia) e siano in possesso del correlato titolo di  studio  non  possono  usufruire  del  servizio  di  trasporto  sulla  base  delle
predette Linee guida  il  cui quadro  di riferimento  normativo  afferisce  alla  garanzia  del diritto  allo  studio, realizzato con il
conseguimento del titolo; 

CONTRIBUTO 
Come stabilito dalle Linee guida regionali, il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile  potrà  coprire di norma
un  massimo  di 30  km  comprensivi di andata e ritorno per ogni giornata di frequenza e comunque non potrà essere superiore
all’importo di Euro 3.000 annui. Tale stima è effettuata calcolando una spesa media di Euro 0,50 al km.

REQUISITI 
I requisiti per accedere al contributo sono i seguenti: 

1)  Residenza nel Comune di Sonnino;
2) Certificato  di  disabilità  e  di  diagnosi  funzionale  rilasciata  dalla  ASL  competente (verbale di accertamento dell'handicap ex L.
104/1992 in corso di validità);
3) Frequenza, nell'anno scolastico 2022/2023, delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie o dei percorsi
triennali finalizzati all'assolvimento del diritto  dovere  all'istruzione  e  formazione  professionale  ai  sensi  dell'art.  28  del Decreto
Legislativo n. 226/2005;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I moduli di domanda possono essere scaricati sul sito www.comune.sonnino.latina.it o ritirati presso  l'Ufficio Scuola del
Comune di Sonnino negli  orari di apertura.
I  moduli  di  domanda  devono  essere  sottoscritti  da  uno  dei  genitori,  dalla  persona esercente  la  responsabilità
genitoriale   o   dal   beneficiario,   se   maggiorenne   e   pervenire  entro  e  non  oltre,  a  pena  di  esclusione,
le ore 13.00 del giorno 27 Settembre 2022 nelle seguenti modalità:
1)  A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sonnino;
2)  Tramite PEC all’indirizzo:   info@pec.comune.sonnino.latina.it 
La  PEC  dovrà  recare  all’oggetto:  “Avviso  pubblico  concessione  di  contributi economici  per  il  trasporto  scolastico  di
studenti  disabili,  anno  scolastico  2022 -2023”, non sono ammessi allegati diversi dal formato “PDF” (no foto). Farà fede il
timestamp rilasciato dal sistema telematico; 
 Le domande dovranno essere corredate da: 
1) Certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente ( verbale di accertamento dell’handicap
L. 104/1992 in corso di validità); 
2)  Certificato  di  iscrizione  alla  scuola  secondaria  di  secondo  grado  statale o paritaria o  a percorsi formativi IeFP; 
3)  Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 
 

Il  Comune  di  Sonnino provvederà a determinare l'entità dei contributi  da  erogare  in base al numero delle richieste
rapportate alle risorse economiche trasferite dalla Regione Lazio.  Non verrà dato corso alle richieste mancanti anche di uno
dei documenti richiesti. 

In caso di difficoltà nelle compilazione  della domanda contattare l'Istruttore   GIOVANNI J.  ZAPPALÀ  TEL. 0773 1719622
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