
    
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

PROVINCIA DI ROMA 

AREA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

Servizio 3: Cultura — Pubblica Istruzione — Servizi al cittadino 

Ufficio 1:  Biblioteca — Diritto allo Studio — Pubblica Istruzione  

 

AVVISO PUBBLICO 
Servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Gallicano nel 
Lazio e frequentanti le Istituzioni scolastiche secondarie di  II grado Statali o Paritarie o i 
percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale IeFP Anno Scolastico 2019/2020. 

SI RENDE NOTO  

che con determinazione n. G09926 del 22/07/2019 la Regione Lazio ha stabilito le linee guida 

per l’erogazione 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 

di IeFP per l’anno scolastico 2019/2020; 

che il Comune di Gallicano nel Lazio, in applicazione delle suddette linee guida,    con 

Deliberazione di Giunta Comunale n.109/2019 ha disposto di avviare la necessaria 

pubblicizzazione presso  la cittadinanza, approvando   il modello da utilizzare per la 

presentazione delle  domande e stabilendo   il termine ultimo per la presentazione delle 

stesse; 

Conseguentemente quanti sono interessati sono invitati a  presentare la suddetta domanda,  

debitamente  compilando   e  sottoscrivendo il modello allegato al presente avviso, quale parte 

integrante e sostanziale,  entro il termine perentorio delle  ore 12,00 del 20 settembre 2019 

come segue: 

- Presentazione diretta al Comune di GALLICANO NEL LAZIO -  Ufficio Protocollo aperto 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il lunedì e giovedì dalle ore 15:30 

alle ore 17:00; La data e l’orario di presentazione della domanda sarà  stabilita dal 

timbro a data apposto da protocollo del Comune; 

- trasmissione  in  via  telematica  all'indirizzo:  gallicanonellazio@pec.it,   attraverso  un  

indirizzo  di  posta elettronica certificata  del candidato,  entro i termini suddetti. 

Si specifica che il valore del contributo regionale potrà coprire massimo 30Km giornalieri 

complessivi tra andata e ritorno e comunque non potrà essere superiore ad € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) annui per studente (pari ad € 0,40 /Km). 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesto nei normali orari di apertura al pubblico (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15:30 

alle 17:00)  come segue:  

Sportello al cittadino e alle imprese 
Telefono: 06.9546.0093 interno 6008. 
Ufficio pubblica istruzione  
Telefono 06.9546.0093 interno 6013 
Fax: 06.9546.0043 

Responsabile dell’Area A direzione servizi al cittadino e alle imprese 

Telefono: 06.89271206 

 
 

     Il responsabile dell’Area A direzione servizi al cittadino e 
alle imprese/segretario comunale 

     Dott.ssa Daniela Glonfoni 


