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                          Servizio 1.3 Servizi Sociali Scuola Cultura Sport

TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI 
MORLUPO E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II ° GRADO 
STATALI O PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI Le

Considerato che la Regione Lazio 
servizi di supporto organizzativo di cui all’art. 139, comma 1, lettera C, del D.Lgs. 112/1998, tra
servizio di trasporto scolastico consistente nel trasporto dello studente disabile nel tragitto
viceversa, al fine di agevolare la frequenza scolastica e l’esercizio del diritto allo

Con la Determinazione Regionale G08829 del 07/07/2022 sono state approvate le linee guida per
svolgimento del servizio di trasporto degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio
frequentanti gli istituti scolastici secondari di II grado statali o paritari o i percorsi triennali di IePF
l’anno scolastico 2022/2023; 

Che in base all’art. 89 della Legge Del Rio, è stato individuato l’ambito comunale, quale ambito
territoriale ottimale per una efficace organizzazione e gestione del trasporto scolastico degli alunni
disabili del II ciclo; 

Che il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile verrà stimato calcolando una
media di 0,50 euro al chilometro fino a
per ogni giornata di frequenza, il contributo non potrà superare l’importo di euro 3.000,00
utente. Con il successivo provvedimento
rideterminare tale importo in base alla stima effettiva della spesa comunicata dai

Che i destinatari del contributo, sopra descritto, sono gli studenti con disabilità certificata residenti
Regione Lazio che frequentano le istit
all’assolvimento del diritto dovere
Decreto Legislativo n. 226/2005; 

Che lo studente deve essere in possesso 
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AVVISO PUBBLICO 

RASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI 
NTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II ° GRADO 

STATALI O PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI LeFP ANNO SCOLASTICO 2022/2023

(Det. 744 del 12.08.2022) 

 intende sostenere interventi che riguardano le fruizioni rela
servizi di supporto organizzativo di cui all’art. 139, comma 1, lettera C, del D.Lgs. 112/1998, tra
servizio di trasporto scolastico consistente nel trasporto dello studente disabile nel tragitto

la frequenza scolastica e l’esercizio del diritto allo 

Con la Determinazione Regionale G08829 del 07/07/2022 sono state approvate le linee guida per
svolgimento del servizio di trasporto degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio
frequentanti gli istituti scolastici secondari di II grado statali o paritari o i percorsi triennali di IePF

Che in base all’art. 89 della Legge Del Rio, è stato individuato l’ambito comunale, quale ambito
ttimale per una efficace organizzazione e gestione del trasporto scolastico degli alunni

Che il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile verrà stimato calcolando una
media di 0,50 euro al chilometro fino ad un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata
per ogni giornata di frequenza, il contributo non potrà superare l’importo di euro 3.000,00

provvedimento di impegno la Regione, in caso di disponibilità
rideterminare tale importo in base alla stima effettiva della spesa comunicata dai

Che i destinatari del contributo, sopra descritto, sono gli studenti con disabilità certificata residenti
Regione Lazio che frequentano le istituzioni scolastiche statali o paritarie o i Percorsi triennali

dovere all’istruzione e formazione professionale

Che lo studente deve essere in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale

Email: info@comune.morlupo.roma.it 
PEC: info@pec.morlupo.eu 
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RASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI 
NTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II ° GRADO 

P ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

intende sostenere interventi che riguardano le fruizioni relative ai 
servizi di supporto organizzativo di cui all’art. 139, comma 1, lettera C, del D.Lgs. 112/1998, tra cui il 
servizio di trasporto scolastico consistente nel trasporto dello studente disabile nel tragitto casa/scuola e 

 studio; 

Con la Determinazione Regionale 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 IePF per 

Che in base all’art. 89 della Legge Del Rio, è stato individuato l’ambito comunale, quale ambito 
ttimale per una efficace organizzazione e gestione del trasporto scolastico degli alunni 

Che il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile verrà stimato calcolando una spesa 
d un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno 

per ogni giornata di frequenza, il contributo non potrà superare l’importo di euro 3.000,00 annui per 
disponibilità di risorse, potrà 

rideterminare tale importo in base alla stima effettiva della spesa comunicata dai Comuni; 

Che i destinatari del contributo, sopra descritto, sono gli studenti con disabilità certificata residenti nella 
uzioni scolastiche statali o paritarie o i Percorsi triennali  finalizzati 

professionale ai sensi dell’art. 28 del 

della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata  
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dalla ASL competente (verbale accertamento dell’handicap ex L. 104/1992 in corso di

Che le linee guida di cui sopra, stabiliscono che i comuni possono gestire il servizio 
concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare su
chilometrica ed in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’istituto di
riferimento, nonché in caso di intervento
situazioni territoriali di particolare
Legge 104/1992) la Regione valuterà la possibilità di erogare un contributo 
disponibilità delle risorse; 

Per quanto sopra esposto, si avvisa
comune di Morlupo e frequentanti istituzioni scolastiche secondarie di II ° grado statali 
percorsi  triennali di IeFP, che è possibile presentare la richiesta per accedere al contributo per il 
trasporto scolastico. 
 
REQUISITI DI ACCESSO: 

-  Residenza nel Comune di Morlupo
- Certificato di disabilità e di diagnosi funzionale
accertamento dell’handicap ex L. 104/1992
- Frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado,

paritarie o dei percorsi triennali finalizzati all’
formazione professionale ai sensi 

 
Si precisa che gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore
di percorsi di II livello presso i CPIA godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con
frequentanti le scuole superiori del mattino e quindi
 
Gli alunni ultra diciottenni che hanno già frequentato interamen
superiore (sia pure di diversa tipologia) e siano in possesso del correlato titolo di studio 
usufruire del servizio di trasporto sulla base delle linee guida emanate dalla Regione
di riferimento normativo afferisce alla garanzia del diritto allo studio, realizzato
titolo. 
 
Il modello di domanda è disponibil
debitamente compilato e completo degli allegati richiesti 
(aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 
17.45) oppure trasmesse al seguente indirizzo mail:
servizisociali@comune.morlupo.roma.it;
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dalla ASL competente (verbale accertamento dell’handicap ex L. 104/1992 in corso di

Che le linee guida di cui sopra, stabiliscono che i comuni possono gestire il servizio 
concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare su
chilometrica ed in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’istituto di

intervento di trasporti estremamente complessi
particolare isolamento e/o gravità della disabilità certificata (art.3 comma 3 

Legge 104/1992) la Regione valuterà la possibilità di erogare un contributo 

si avvisano gli studenti e i genitori degli studenti con disabilità residenti nel 
comune di Morlupo e frequentanti istituzioni scolastiche secondarie di II ° grado statali 

, che è possibile presentare la richiesta per accedere al contributo per il 

Morlupo; 
e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale

L. 104/1992 in corso di validità); 
Frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado,
paritarie o dei percorsi triennali finalizzati all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e

 dell’art. 28 del Decreto Legislativo n. 226/2005;

Si precisa che gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore
di II livello presso i CPIA godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con

scuole superiori del mattino e quindi anche del servizio di trasporto

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 
usufruire del servizio di trasporto sulla base delle linee guida emanate dalla Regione

erimento normativo afferisce alla garanzia del diritto allo studio, realizzato 

disponibile sul sito del Comune di Morlupo e dovrà essere  consegnato 
debitamente compilato e completo degli allegati richiesti all’Ufficio Protocollo del Comune di Morlupo 
aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 

seguente indirizzo mail: 
sociali@comune.morlupo.roma.it; 

Email: info@comune.morlupo.roma.it 
PEC: info@pec.morlupo.eu 
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dalla ASL competente (verbale accertamento dell’handicap ex L. 104/1992 in corso di validità); 

Che le linee guida di cui sopra, stabiliscono che i comuni possono gestire il servizio attraverso la 
concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare su base 
chilometrica ed in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dall’istituto di 

complessi ed onerosi a causa di 
certificata (art.3 comma 3 

Legge 104/1992) la Regione valuterà la possibilità di erogare un contributo specifico nei limiti della 

no gli studenti e i genitori degli studenti con disabilità residenti nel 
comune di Morlupo e frequentanti istituzioni scolastiche secondarie di II ° grado statali paritari o i 

, che è possibile presentare la richiesta per accedere al contributo per il 

ASL competente (verbale di 

Frequenza, nell’anno scolastico 2022/2023, delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado, statali o 
assolvimento del diritto dovere all’istruzione e 

226/2005; 

Si precisa che gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore nell’ambito 
di II livello presso i CPIA godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità 

trasporto scolastico; 

te 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 linee guida emanate dalla Regione Lazio, il cui quadro 

 con il conseguimento del 

dovrà essere  consegnato 
fficio Protocollo del Comune di Morlupo  

aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 
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Le istanze dovranno essere presentate

 
Le domande, a pena esclusione, dovranno essere presentate con l’apposito modello
corredate da: 
- fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente che firma

contributo; 
- certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbal

accertamento dell’handicap ex L.104/1992
 
Per la ripartizione delle risorse, il Comune di 
con le linee guida approvate con determinazione n.
 
Ai fini dell’erogazione del contributo, si specifica che il richiedente dovrà indicare la distanza
per raggiungere l’istituto scolastico, impegnandosi a presentare a fine anno scolastico
e non oltre il 16 luglio 2023, il certificato
effettivamente svolti; 
 
Il Comune di Morlupo provvederà 
delle richieste rapportate ed alle risorse economiche
 
ll contributo sarà erogato solo quando,
spettante al Comune di Morlupo. 
 
Non verrà dato corso alle richieste se mancanti anche di uno dei documenti richiesti.
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento relativa al presente avviso contattare L’Ufficio Scuola al numero 
06.90195362. 
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presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno

Le domande, a pena esclusione, dovranno essere presentate con l’apposito modello

fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente che firma

certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbal
L.104/1992 in corso di validità); 

la ripartizione delle risorse, il Comune di Morlupo si atterrà a quanto disposto dalla Regione
determinazione n. G08829 del 07/07/2022. 

dell’erogazione del contributo, si specifica che il richiedente dovrà indicare la distanza
per raggiungere l’istituto scolastico, impegnandosi a presentare a fine anno scolastico

certificato rilasciato dall’istituto scolastico attestante

 a determinare l’entità dei contributi da erogare
risorse economiche trasferite dalla Regione Lazio.

quando, la Regione Lazio, avrà materialmente

Non verrà dato corso alle richieste se mancanti anche di uno dei documenti richiesti.

informazione o chiarimento relativa al presente avviso contattare L’Ufficio Scuola al numero 

      Il Resp. Del Servizio 
          F.to

Email: info@comune.morlupo.roma.it 
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l giorno 20 settembre 2022. 

Le domande, a pena esclusione, dovranno essere presentate con l’apposito modello “Allegato A” e 

fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente che firma l’istanza del 

certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL competente (verbale di 

si atterrà a quanto disposto dalla Regione Lazio 

dell’erogazione del contributo, si specifica che il richiedente dovrà indicare la distanza chilometrica 
per raggiungere l’istituto scolastico, impegnandosi a presentare a fine anno scolastico 2022/2023, entro 

attestante i giorni di frequenza 

erogare in base al numero 
Lazio. 

materialmente accreditato la somma 

Non verrà dato corso alle richieste se mancanti anche di uno dei documenti richiesti. 

informazione o chiarimento relativa al presente avviso contattare L’Ufficio Scuola al numero 

Il Resp. Del Servizio  
F.to  Anna Sellini 


