
Ufficio Servizi Educativi – Area II Servizi alla Persona
Via Laurentina km 32,200

AVVISO PUBBLICO PER  L’ASSEGNAZIONE DI UN  CONTRIBUTO ECONOMICO
UNA TANTUM FINO A CONCORRENZA DEI FONDI REGIONALI PER ACQUISTO DI
MATERIALI E SERVIZI IDONEI AD AGEVOLARE GLI ALUNNI CON DISABILITA’
NELLA  FRUIZIONE  DELLA  DIDATTICA  A  DISTANZA  E  DELLA  DIDATTICA
DIGITALE INTEGRATA.

IL DIRIGENTE

VISTE le Determinazioni Regionali:

- G15436 del 15.12.2020 che cita “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.  Anno  scolastico  2020/21.  Impegno  pluriennale  di  spesa  di  euro

1.330.000,00 in favore dei Comuni del Lazio che hanno presentato domanda di finanziamento a

valere  sul  Capitolo  F11900  di  cui  euro  665.000,00  per  l'esercizio  finanziario  2020  ed  euro

665.000,00 per l'esercizio finanziario 2021”;

-  G15551 del 16.12.2020 che cita “Integrazione contributo per il trasporto scolastico degli alunni

con disabilità residenti nella Regione Lazio - Anno scolastico 2020/21. Impegno della somma di

euro  2.692.444,38  in  favore  dei  Comuni  del  Lazio  a  valere  sul  Capitolo  F11911.  Esercizio

finanziario 2020;

VISTE le circolari esplicative:

- prot.  n.  110000/21 con  la  quale  la  Regione  Lazio   indica  le  modalità  per  l’utilizzo  del

finanziamento;

- prot. n. 166571/21 con la quale la Regione Lazio integra e rettifica le  indicazioni per l’utilizzo del

finanziamento straordinario per il diritto allo studio di studenti con disabilità;



RENDE NOTO

  Che  è possibile  presentare richiesta di contributo per  l’acquisto  di materiali e

servizi  idonei ad agevolare gli alunni con disabilità nella fruizione della didattica a

distanza e della didattica digitale integrata.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM

Il contributo è destinato a tutti gli studenti con disabilità certificata (L.104/1992) residenti nel

Comune di Ardea e frequentanti le  scuole statali e  paritarie  di ogni ordine e grado (infanzia,

primaria,scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado)  e  frequentanti  i  centri  di  formazione

professionale (dal primo al terzo anno, escluso il quarto anno);

TIPOLOGIA E AMMONTARE DEL BENEFICIO

Il contributo può essere utilizzato per l’acquisto di servizi sostitutivi quale ad esempio l’assistenza

educativa a domicilio da parte di personale qualificato che possa essere debitamente documentata

tramite giustificativi di spesa o per l’acquisto di materiali idonei ad agevolare la fruizione della

didattica  a  distanza e della  didattica integrata (pc,  tablet,  stampanti,  dvd,  smartphone  ed altro

materiale  informatico,  esclusi  i  costi di  connessione).  Sono  escluse  le  spese  per  materiale  di

cartoleria  o  qualunque  altra  spesa  non  specificatamente  riconducibile  al  tipo  di  disabilità

posseduta.  Qualora  fossero  effettuate  spese  per  entrambi  i  servizi,  sarà  possibile  presentare

richiesta di contributo solamente per uno di essi.

Le spese effettuate dovranno essere puntualmente documentate allegando all’istanza i giustificativi

di spesa (fattura).

La spesa per l’acquisto di materiali informatici non dovrà superare € 100,00, mentre la spesa per

l’acquisto di un servizio sostitutivo come ad esempio l’ assistenza educativa a domicilio non dovrà

superare € 200,00.

Qualora  il  fabbisogno  comunale  accertato  sia  superiore  alle  risorse  regionali  assegnate,  il

contributo  sarà suddiviso  in  proporzione  alle  istanze  pervenute.  Pertanto,  l’importo  concesso,

potrebbe anche essere inferiore alla  spesa effettivamente sostenuta e comunque nei limiti delle

risorse a disposizione.

L’accesso al contributo è precluso  a coloro che già usufruiscono per l’anno scolastico 2020/2021,

di contributi regionali stanziati per le medesime finalità.



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze dovranno essere presentate  compilando il modello A allegato al presente avviso entro e

non oltre il giorno 30 giugno 2021 ed inviate alla  mail uff.protocollo@comune.ardea.rm.it o alla

pec uff.protocollo@pec.comune.,ardea.rm.it.

Non saranno ammesse domande presentate in  modalità  diversa da quella  indicata nel presente

avviso. Saranno automaticamente escluse le istanze incomplete o presentate fuori termine. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati, di cui verrà in possesso il Comune di Ardea, saranno trattati nel rispetto del Codice

Privacy D. Lgs 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679 e ss.mm.ii. A tal fine il Comune di

Ardea si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta sicurezza dei

medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

CONTROLLI

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa". I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono, pertanto, il valore di

dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del citato D.P.R. n.  445 del 2000, che ai

sensi di  cui  agli  articoli  75  e  76,  oltre  a  comportare  la  decadenza  dai  benefici, prevedono

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a

verità. Il Comune di Ardea effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni

sostitutive rese, ai fini della partecipazione al presente avviso, richiedendo la produzione di

specifica documentazione.

PER INFORMAZIONI  rivolgersi allo Sportello di Segretariato Sociale il Mercoledì dalle ore

9,00  alle  ore  12,00  al  numero  06913800  (tasto 2,  Servizi Sociali  e  successivamente  tasto  1

Segretariato Sociale).

Responsabile del Procedimento: sig.ra Elisabetta Grillo tel. 06/913800701.

Il Dirigente ad Interim Area II

    Dott. Gianluca Faraone


