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AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PER GLI ALUNNI DISABILI
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive sul Fondo di 
Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i 
servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. Al Comune di Latina sono 
state assegnate risorse destinate ad aumentare il numero dei beneficiari del servizio di trasporto 
degli studenti disabili della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

L’Amministrazione ha pertanto stabilito, in sostituzione dell’erogazione del servizio, di assegnare 
un contributo a favore delle famiglie in analogia con gli standard stabiliti dalla Regione Lazio per il 
trasporto degli alunni disabili del II ciclo e precisamente 0,50€ a chilometro, fino a un massimo di 
30 chilometri complessivi tra andata e ritorno, per ogni giorno di effettiva frequenza scolastica e 
comunque entro il limite di 3.000,00 annui per utente. Non è possibile ottenere il contributo se già 
si fruisce del servizio trasporto scolastico essendo i due benefici alternativi.

Il contributo è riservato agli alunni residenti nel Comune di Latina e frequentanti la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo, che siano in possesso della certificazione di 
disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex Legge n.104/1992 in corso di validità) e che 
non fruiscano già del servizio di trasporto scolastico.

La domanda per richiedere il contributo deve essere presentata online entro il termine del 
11/12/2022 accedendo al sito www.apservice.it/pslatina selezionando il servizio “Contributo 
trasporto disabili”.

Qualora la disponibilità delle risorse nel bilancio dell’Ente non sia sufficiente a soddisfare tutte le 
richieste, verrà redatta una graduatoria nella quale l’ordine di precedenza sarà dato agli alunni in 
possesso di certificazione di gravità (art.3, comma 3, L.104/92) dando la preferenza all’utente che 
possiede l’ISEE più basso e, in mancanza di ISEE, favorendo l’alunno maggiore di età.

E’ prevista la precedenza assoluta in graduatoria per gli utenti la cui situazione sia segnalata dai 
Servizi Sociali per la sussistenza di gravi condizioni di disagio.

Ai richiedenti il contributo verrà inviata comunicazione di ammissione o esclusione, e ogni altra 
informazione sui successivi adempimenti tramite posta elettronica.

Il Dirigente
Dott. Marco TURRIZIANI
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