COMUNE DI SEGNI
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
COMUNE DI SEGNI

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Avviso Per il trasporto scolastico di alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di
II grado.
La Regione Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 947 della legge di stabilità 2016, intende sostenere gli
interventi che riguardano le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo di cui all’art.139,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.112/1998 tra cui il servizio di trasporto scolastico,
consistente nel trasporto dello studente disabile nel tragitto casa/scuola, e viceversa, al fine di
agevolarne la regolare frequenza scolastica e, più in generale, l’esercizio del diritto allo studio.
Tipologia del servizio
Il servizio consiste nell’organizzazione del trasporto scolastico, anche con mezzi privati, svolto in
ambito urbano e interurbano degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo. Per gli
studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992 il servizio
dovrà prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato.
Destinatari del servizio
Sono destinatari del servizio di trasporto sopra descritto gli studenti con disabilità certificata
residenti nei Comuni della Regione Lazio che frequentano le Istituzioni Scolastiche statali o
paritarie o i Percorsi triennali finalizzati all’assolvimento del diritto dovere nell’istruzione e
formazione professionale ai sensi dell’art. 28 del Decreto legislativo n. 226/2005.
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 in corso di
validità).
Il Comune di Segni gestirà il servizio attraverso la concessione di contributi economici
forfetari alle famiglie degli utenti da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero
dei giorni di presenza a scuola certificati dall’istituto di riferimento.

Criteri, modalità di assegnazione del contributo
Il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile potrà coprire, di norma, un massimo
di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno dello studente per ogni giornata di frequenza e
comunque non potrà essere superiore all’importo di euro 2.500 annui per utente. Tale stima è
effettuata calcolando una spesa media di 0,40 euro al chilometro.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00
Comune di SEGNI – Ufficio Pubblica Istruzione – con le seguenti modalità:

del

18/09/2020

● Consegna a mano presso l’ufficio P.I. ( previo appuntamento tel. 06-97262218);
●Tramite Pec all’indirizzo comune.segni@pe.it
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione, tel. 0697262218.

Assessore alla P.I.
F.to Cesare Mentuccia

