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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 
(D.P.R. 28 Febbraio 2018) 

Prot. 2209        Poggio Mirteto, 16/02/2021 

AVVISO 
Contributo alle famiglie con alunni con disabilità e residenti nel comune di Poggio Mirteto per 
l’acquisto di materiali e servizi idonei ad agevolare la fruizione della didattica a distanza e 

della didattica digitale integrata 

 
VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 concernente “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”; 

VISTA la L.R. n. 29/92 concernente “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” che affida ai Comuni di 

residenza, tra l’altro, la titolarità degli interventi per il diritto allo studio, di cui all’oggetto; 

VISTO L’art. 27 della Legge 23.12.98, n. 448; 

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, all’ art. 5, comma 1, lettera d) affida alle Regioni 

l’individuazione dei criteri di ripartizione delle somme ad esse assegnate; 

VISTE le Determinazioni n.G15436/2020 - n. G15551/2020 - Integrazione contributo per il trasporto scolastico 

e per la fase emergenziale, al diritto allo studio degli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio - Anno 

scolastico 2020/21. 

SI INFORMA 

che per il corrente anno scolastico la Regione Lazio ha assegnato al Comune di Poggio Mirteto un 

finanziamento per il rimborso alle famiglie di alunni con disabilità della spesa sostenuta per 

l’acquisto di materiali e servizi idonei ad agevolare la fruizione della didattica a distanza e della 

didattica digitale integrata. 

Possono accedere al contributo gli studenti aventi i seguenti requisiti: 

1. residenza nella Regione Lazio - Comune di Poggio Mirteto; 

2. disabilita certificata (L.104/1992); 

3. frequenza, nell’anno scolastico 2020-2021, presso gli Istituti di istruzione statali e 

paritari di ogni ordine e grado e dei Centri di Formazione Professionale. 

Si precisa che per materiali e servizi per la didattica a distanza e digitale integrata rientrano in 

questa fattispecie l’acquisto di pc, tablet, smartphone, dvd e qualunque altro materiale di supporto 

funzionale al tipo di disabilità posseduta, nonché i costi di connessione. Si considerano, invece, 

escluse le spese per materiale di cartoleria o qualunque altra spesa non specificamente riconducibile 

al tipo di disabilità posseduta. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione 

della seguente documentazione: 

a) domanda su modello prestampato in cui, tra l’altro, il richiedente dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, il requisito della residenza, della frequenza scolastica e di non aver richiesto per le 

medesime finalità altre forme di rimborso; 

c) documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei materiali e servizi 

idonei ad agevolare la fruizione della didattica a distanza e della didattica digitale integrata; 

d) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che firma l’istanza di contributo 

(esercente la responsabilità genitoriale per studenti minori di età); 

e) copia certificazione legge 104/92. 

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Poggio Mirteto, allegando la 

documentazione sopra indicata, entro il 1 Luglio 2021.   

In caso di domande di rimborso superiori all’importo del finanziamento assegnato verrà effettuata 

una ripartizione delle risorse in maniera proporzionale. 
Per ogni altro chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Poggio Mirteto, Ufficio scuola tel. 

0765/545231, oppure serviziscolastici@comune.poggiomirteto.ri.it www.comune.poggiomirteto.ri.it. 

 

    L’ASSESSORA ALL’ISTRUZIONE              IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  

            Avv. Cristina Rinaldi             Dott. Andrea Valentini 

 


