AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI VITERBO
E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO
STATALI O PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI DI IeFP.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
IL DIRIGENTE
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale di rettifica e riapertura termini
RENDE NOTO CHE
per l'anno scolastico 2020/2021 sono riaperti i termini e la scadenza per la presentazione delle
domande di concessione di contributi economici alle famiglie per il trasporto degli studenti con
disabilità certificata, residenti nel Comune di Viterbo 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.
ART. 1
FINALITA' E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il servizio è finalizzato alla realizzazione degli interventi di trasporto in favore di studenti con disabilità
frequentanti gli istituti in epigrafe e consiste nell'erogazione di contributi a copertura delle spese
sostenute per il trasporto scolastico, anche con mezzi privati, svolto in ambito urbano ed extraurbano,
degli studenti suddetti.
ART. 2
BENEFICIARI
Sono beneficiari dei contributi di cui al precedente art. 1 gli studenti con disabilità certificata residenti
nel Comune di Viterbo 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 nella
quale sia esplicitata 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 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. 3
CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

Sulla base delle richieste da inoltrare sull'apposita modulistica, l'Amministrazione procederà alla
concessione di contributi economici forfettari direttamente 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.

ART. 4
CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
AI COMUNI
Il Comune, verificata la domanda e la documentazione allegata, provvede a formulare l'elenco degli
aventi diritto al contributo.
L'elenco medesimo 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 e ad
impegnare e a liquidare una prima quota pari al 50% del contributo totale assegnato.
La restante quota del contributo - nei limiti delle spese sostenute e sino all’importo massimo
riconoscibile - verrà erogata al Comune a saldo previa presentazione entro e non oltre il 30 luglio 2021
di una relazione di rendicontazione finale corredata dei necessari giustificativi di spesa e contenente
tutte le specifiche dei singoli interventi realizzati.
ART. 5
ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
AI BENEFICIARI FINALI
I beneficiari saranno informati con successiva comunicazione sulle modalità di riscossione del
contributo, che avverrà su rendicontazione, da inoltrarsi al Comune di Viterbo da parte degli aventi
diritto entro e non oltre il 20 giugno 2021 (pena la perdita del contributo), relativa al numero dei giorni
di presenza a scuola certificati dall'Istituto di appartenenza e dei giustificativi della spesa sostenuta, e
comunque di norma dopo l'effettiva erogazione del contributo da parte della Regione Lazio. Ove le
risorse assegnate non fossero sufficienti alla copertura delle spese nei limiti massimi sopra previsti, per
l'assegnazione del contributo si terrà conto della situazione reddituale ISEE delle famiglie interessate.
Il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile potrà coprire, di norma, un massimo di
30 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza e comunque non potrà
essere superiore all’importo di euro 2.500,00 annui per utente. Tale stima è effettuata calcolando una
spesa media di 0,40 euro al chilometro.
In caso di interventi di trasporto estremamente complessi e 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.
Per l'anno scolastico 2020/21 nell'eventualità che si verifichi un peggioramento dell'emergenza sanitaria
tale da comportare nuovamente l'interruzione della didattica in presenza, con la conseguente
sospensione del servizio di trasporto scolastico, il Comune di Viterbo potrà destinare la quota non spesa
dei fondi assegnati all'organizzazione di servizi sostitutivi che agevolino le famiglie degli studenti con
disabilità nella fruizione della didattica a distanza.
ART. 6 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di Viterbo, Via Ascenzi 1,
01100 Viterbo entro e non oltre il 23 settembre ore 12.00, utilizzando il modulo allegato, scaricabile dal
sito del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it – Sez. Amm.ne Trasparente ovvero reperibile presso
l'Ufficio Pubblica Istruzione, Via Garbini n. 84b, Viterbo (previa richiesta di appuntamento).
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
 certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di

trasporto rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in
corso di validità);
 copia del documento di identità del familiare richiedente o dell’alunno se maggiorenne.
Saranno escluse le domande incomplete, non sottoscritte ovvero pervenute fuori termine.
Considerato quanto previsto nell'art. 5 del presente Avviso si chiede, altresì, di depositare la
certificazione ISEE, precisando che, nel caso in cui detta certificazione non venga depositata, il soggetto
richiedente verrà inserito nel livello economico di fascia massima.
Per informazioni – Servizio Cultura e Pubblica Istruzione – Via I. Garbini 84/B – V piano, Viterbo:
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE:
- Istr. Dir. Amm.vo - Dott.ssa Fanti Elena tel. 0761/348381
- Coll.re Amm.vo – Sig. Aiello Mauro 0761/348485
email: pubblicaistruzione@comune.viterbo.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Luigi Celestini

