Comune di Cori
Provincia di Latina
Via della Libertà, 26 Tel. 06966171
Sito internet: www.comune.cori.lt.it

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI
ALUNNI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI CORI E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
SECONDARIE DI II GRADO STATALI O PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI IeFP ANNO SCOLASTICO 20222023

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che con determinazione della Regione Lazio n. G08829 DEL 07/07/2022 sono state approvate le
Linee Guida regionali per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti
nella Regione Lazio e frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i percorsi
triennali di IeFP per l’anno scolastico 2022/2023;
Visto che le Linee Guida di cui sopra, stabiliscono che i comuni possono gestire il servizio anche attraverso la
concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare su base
chilometrica ed in funzione del numero di giorni di presenza a scuola certificati dall’istituto di riferimento

RENDE NOTO

Che in attuazione della determinazione della Regione Lazio n. G08829 DEL 07/07/2022 possono presentare
richiesta di contributo i genitori dello studente o la persona esercente la potestà genitoriale o il beneficiario,
se maggiorenne.

ART.1
BENEFICIARI

Sono beneficiari dei contributi di cui al precedente art.1 gli studenti con disabilità certificata residenti nel
Comune di Cori e 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. 266/2005.
Si specifica inoltre che:

a) Gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore nell’ambito di 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 rimborso delle spese sostenute per il
servizio di trasporto scolastico;
b) 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
beneficiare dei contributi in questione in quanto la garanzia del diritto allo studio è stata assicurata
con il conseguimento del titolo.

Art.2
CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

Si accede al contributo presentando domanda tramite apposita modulistica, (Allegato A), entro la scadenza
del presente Avviso.
L’Amministrazione procederà all’istruttoria delle richieste pervenute e alla concessione di contributi
economici forfettari direttamente alle famiglie degli studenti (a seguito di rendicontazione alla Regione Lazio)
, da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati
dall’istituto di riferimento.

ART.3
CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AI COMUNI

Il Comune di Cori, verificata l’idoneità della domanda e la documentazione allegata, provvede a formulare
l’elenco degli aventi diritto al contributo che sarà trasmesso alla Regione Lazio che, entro il termine di 90
giorni dall’inizio dell’anno scolastico, provvederà ad adottare il piano di riparto delle risorse tra i singoli
comuni.

ART.5
ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI
Sulla base dell’importo totale assegnato dalla Regione Lazio all’Amministrazione, la stessa provvederà alla
liquidazione delle spettanze ai richiedenti, risultati, al termine dell’istruttoria, idonei alla riscossione del
contributo, tramite bonifico bancario o altra modalità scelta nel modello di domanda.

ART.6
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cori, entro e non oltre il 27
settembre 2022 ore 12.00, utilizzando il modulo allegato, scaricabile dal sito del Comune di Cori oppure
reperibile presso l’ufficio servizi sociali di Cori e/o presso la Delegazione comunale di Giulianello.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
•
•

Certificazione di disabilità e diagnosi funzionale rilasciata dall’Asl competente (verbale di
accertamento dell’handicap ex l.104 in corso di validità);
Copia del documento di identità del familiare richiedente o dello studente se maggiorenne.

Saranno escluse le domande incomplete, non sottoscritte ovvero pervenute fuori termine.
Per informazioni telefonare al numero: 06/96617267 oppure mail: servizisociali@comune.cori.lt.it

