
 
 

 

SETTORE I° - SERVIZI SCOLASTICI 

ANNO SCOLASTICO  2017 – 2018 

 

 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO  

DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI  

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE  

DI II GRADO STATALI O PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI IEFP 

(Determinazione G11483 del 10/08/2017) 

 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

VISTA la Determinazione G11483 del 10/08/2017, con la quale sono stati individuati i criteri per la concessione di 

contributi per il servizio di trasporto degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo; 

 

 

RENDE NOTO 

 

per l’anno scolastico 2017/2018 è disposta: 

 

l’assegnazione di contributi per il servizio di trasporto degli alunni con disabilità frequentanti le Istituzioni 

scolastiche secondarie di II grado statali o paritarie o i Percorsi Triennali di IeFP 
 

I benefici di cui trattasi sono riservati agli 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. 

Le domande dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il termine perentorio del 25/09/2017  corredate di: 

 

- Certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicita la necessità di trasporto rilasciata 

dalla ASL competente ( verbale di accertamento dell’handicap ex L. 104 in corso di validità). 

 

Si specifica, inoltre, che:  

a) Gli alunni ultra diciottenni che devono iscriversi al 1° anno di scuola superiore presso i corsi serali per adulti 

godono dei diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti per scuole superiori del mattino e quindi 

anche del servizio di trasporto scolastico; 

b) Gli alunni ultra diciottenni che hanno 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 presenti linee guida il cui grado di riferimento normativo afferisce alla garanzia del 

diritto allo studio, realizzato con il conseguimento del titolo. 

 

 

Il Comune provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71, comma 1, del 

D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 4, comma 7, del D. Lgs. N. 109/1999 

 

I moduli per le domande e le eventuali informazioni potranno essere richiesti all’Ufficio Servizi Scolastici, negli orari di 

apertura al pubblico degli uffici comunali, o scaricati direttamente dal sito del Comune di Fabrica di Roma, sez. Albo 

Pretorio, dove il presente bando è pubblicato. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

   Dott.ssa Graziella Zoppi 


