PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE
DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUITI SUPERIORI DELLA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO - ANNO SCOLASTICO .2020/21

Si comunica che le istanze per il servizio di supporto all’istruzione degli alunni diversamente abili, frequentanti gli istituti
superiori della Provincia del Sud Sardegna, dovranno essere trasmesse dalle famiglie entro e non oltre il 30 Maggio 2020
esclusivamente tramite raccomanda con A/R, all’ufficio del protocollo in Via Mazzini n.39 a Carbonia, o tramite Pec al seguente
indirizzo protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it.
All’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Servizio di supporto all’istruzione alunni
diversamente abili territorio della ex Provincia _____________________(nella busta dovrà essere indicata la vecchia
provincia di riferimento: ex Provincia di Cagliari, ex provincia di Carbonia e Iglesias, ex Provincia del Medio Campidano)1
Per tutte quelle situazioni di particolare gravità, che necessitano di un potenziamento orario, all’istanza dovrà essere
allegato una specifica richiesta firmata dal dirigente scolastico.
Le richieste d’intervento dovranno essere presentate tramite i modelli allegati, corredati della seguente documentazione:
a)

per il Servizio Trasporto tramite rimborso abbonamento autobus

• fotocopia del verbale rilasciato dalla commissione medica attestante il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92
(art. 3 commi 1 e 3);
• autocertificazione attestante che l’alunno non usufruisce di altre agevolazioni economiche regionali finalizzate al
raggiungimento della sede scolastica;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• fotocopia di un documento di identità del richiedente e del soggetto avente diritto.
• fotocopia del codice fiscale del richiedente e del soggetto avente diritto.
b)

per il Servizio Trasporto tramite rimborso 1/5 della benzina

1 COMUNI EX PROVINCIA DI

CAGLIARI

Armungia Ballao Barrali Burcei Castiadas Decimoputzu Dolianova Domus de Maria Donori Escalaplano Escolca Esterzili Genoni Gergei
Gesico Goni Guamaggiore Guasila Isili Mandas Monastir Muravera Nuragus Nurallao Nuraminis Nurri Orroli Ortacesus Pimentel Sadali
Samatzai San Basilio San Nicolo Gerrei San Sperate San Vito Sant’Andrea Frius Selegas Senorbì Serdiana Serri Seui Seulo Siliqua Silius
Siurgus Donigala Soleminis Suelli Teulada Ussana Vallermosa Villanovatulo Villaputzu Villasalto Villasimius Villasor Villaspeciosa
COMUNI EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Buggerru Calasetta Carbonia Carloforte Domusnovas Fluminimaggiore Giba Gonnesa Iglesias Masainas Musei Narcao Nuscis Perdaxius
Portoscuso Piscinas San Giovanni Suergiu Santadi Sant’Anna Arresi Sant’Antioco Tratalias Villamassargia Villaperuccio
COMUNI EX PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Arbus Barumini Collinas Furtei Genuri Gesturi Gonnosfanadiga Guspini Las Plassas Lunamatrona Pabillonis Pauli Arbarei Samassi San
Gavino Monreale Sanluri Sardara Segariu Serramanna Serrenti Setzu Siddi Tuili Turri Ussaramanna Villacidro Villamar Villanovaforru
Villanovafranca

• fotocopia del verbale rilasciato dalla commissione medica attestante il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92
(art. 3 comma 1 e 3);
• autocertificazione attestante l’impossibilità dell’alunno ad utilizzare i mezzi pubblici;
• autocertificazione attestante che l’alunno non usufruisce di altre agevolazioni economiche regionali finalizzate al
raggiungimento della sede scolastica;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• fotocopia di un documento di identità del richiedente e del soggetto avente diritto;
• fotocopia del codice fiscale del richiedente e del soggetto avente diritto.
c)

per il servizio di Assistenza Specialistica

• diagnosi funzionale, attestante la necessità per l’alunno del servizio di assistenza specialistica, rilasciata dall’azienda USL
o da un centro accreditato/convenzionato, redatta secondo lo schema di cui all’allegato C dell’accordo quadro di
programma del 2010;
• fotocopia del verbale rilasciato dalla commissione medica attestante il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92
(art. 3 comma 1 e 3);
• autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• fotocopia di un documento di identità del richiedente e del soggetto avente diritto;
• fotocopia del codice fiscale del richiedente e del soggetto avente diritto
• progetto di potenziamento orario (esclusivamente per le situazioni di particolare gravità)
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti uffici:
➢

Referente dell’Ufficio Pubblica Istruzione Dott,ssa Alessia Etzi

e.mail alessia.etzi@provincia.sudsardegna.gov.it
➢

Referente del territorio dell’ex Provincia di Cagliari Dr. Francesco Vitellaro

e.mail: francesco.vitellaro@provincia.sudsardegna.gov.it
➢

Referente del territorio dell’ex Provincia di Carbonia Iglesias Dr.ssa Francesca Cuccu

e.mail: francesca.cuccu@provincia.sudsardegna.gov.it
➢

Referente del territorio della ex Provincia del Medio Campidano Dr.ssa Carla Masala

e.mail: carla.masala@provincia.sudsardegna.gov.it

La Dirigente
F.to Dott.ssa Speranza Schirru
Allegati :
•

Regolamento servizi di supporto all’istruzione alunni diversamente abili

•

Modulistica specialistica

•

Modulista trasporto

•

Dichiarazione

•

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

