AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO, STATALI O PARITARIE, O
I PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
ai sensi delle Linee guida approvate con determinazione regionale n. G10198 del 27.07.2021

Si informano le famiglie che per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista la concessione di un contributo economico
per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità certificata, residenti nel Comune di Grottaferrata e
frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie, o i percorsi triennali di IeFP.
Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL
competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L. 104/92 in corso di validità).
Il contributo economico forfettario
 è concesso direttamente alle famiglie, calcolato su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di
presenza a scuola certificati dall’Istituto di riferimento;
 potrà essere erogato per i periodi di lezione previsti dal calendario scolastico regionale e per i giorni in cui è
previsto lo svolgimento degli esami di Stato o di qualifica, in forma completa (andata e ritorno dello studente)
o parziale (solo andata, solo ritorno, solo in alcuni giorni, solo in alcuni periodi dell’anno scolastico);
 potrà coprire, di norma, un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno dello studente per ogni
giorno di frequenza, non potrà essere superiore all’importo di € 2.500 annui per utente e dovrà essere stimato
calcolando una spesa media di 0,40 euro al chilometro.
In caso di interventi di trasporto estremamente complessi ed 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.
Si specifica che:
 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;
 sono esclusi gli alunni ultra diciottenni che hanno già frequentato interamente un corso di istruzione
secondaria superiore e siano in possesso del correlato titolo di studio.
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaferrata, Piazzetta Eugenio
Conti 1, entro e non oltre le ore 12.00 del 24 Settembre 2021, utilizzando il modulo predisposto e allegando la
seguente documentazione:
 copia della certificazione L. 104/92 e diagnosi funzionale;
 copia del documento di identità del familiare richiedente o dell’alunno, se maggiorenne.
Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura al pubblico e
sul sito istituzionale www.comune.grottaferrata.roma.it.
INFORMAZIONI
Ufficio Politiche scolastiche ed educative
tel. 06/945405627 mail: ufficioscuola@comune.grottaferrata.roma.it

Il Responsabile del Servizio IV – Settore II
Dott.ssa Patrizia PISANO

