Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia di Cagliari
Servizio Sociale

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI PER TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’
FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO
2014/2015

Il Responsabile del Servizio Sociale
Vista la Legge Quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 per l’assistenza, l’integrazione e
i diritti delle persone con disabiltà;
Visto l’art.73, comma 1 lett b), della L.R. n.9 del 2006 “Conferimento di funzioni
e compiti agli Enti Locali”, che attribuisce alle Province la competenza in merito
ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione con handicap o in
situazioni di svantaggio.
Vista la Deliberazione di C.P. n. 21 del 02.05.2014, con la quale sono stati
individuati i criteri per la determinazione dei contributi da erogare ai comuni di
residenza degli alunni con disabilità che frequentano gli istituti scolastici
superiori, per il loro trasporto da casa a scuola e ritorno sulla base delle istanze
presentate dalle famiglie.
Vista la Deliberazione di G.C. che stabiliva di partecipare al bando previsto dalla
deliberazione di C.P. di cui al punto precedente;
RENDE NOTO CHE
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n° 187 del 20.06.2014
è stato approvato il presente bando contenente i criteri individuati con la
Deliberazione di C.P. n. 21 del 02.05.2014 per la determinazione dei contributi da
erogare ai comuni di residenza degli alunni con disabilità che frequentano gli
istituti scolastici superiori, per il loro trasporto da casa a scuola e viceversa sulla
base delle istanze presentate dalle famiglie.
Le domande devono essere presentate dalle famiglie ai Comuni.
Ogni singola famiglia o tutore di alunno con disabilità che comporti mancanza di
autonomia nel trasporto frequentante una scuola superiore della Provincia di

Cagliari e residente in un Comune della Provincia di Cagliari per ottenere il
contributo deve presentare una specifica istanza al Comune di residenza
sull’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, entro le ore 11:00 del
27.06.2014 allegando la seguente documentazione:
 Fotocopia (leggibile) della certificazione L. 104/1992 art. 3 comma 3,
attestante la patologia e il grado di gravità della stessa;
 certificazione rilasciata dalla competente ASL di appartenenza attestante la
disabilità, dalla quale si evinca l’impossibilità di una autonoma fruizione dei
servizi di trasporto di linea;
 copia del documento di identità del familiare richiedente o dell’alunno se
maggiorenne;
 certificato di iscrizione e frequenza di uno degli Istituti Superiori della
Provincia di Cagliari;
I contributi saranno erogati secondo i seguenti parametri:
 € 0,45 a chilometro percorso nel tragitto diretto da casa a scuola e ritorno, per
ogni singolo alunno trasportato;
 nel caso di più di un alunno trasportato contemporaneamente il contributo a
chilometro viene stabilito nella misura del 70 % di quello indicato nella
determinazione dirigenziale.
L'importo del contributo erogato dall'Amministrazione Provinciale, eventualmente
sommato ad altri rimborsi per il medesimo trasporto, non può complessivamente
superare la somma giornaliera di € 20,00 (venti) (art.5 comma 6 atto
C.P.n°21/2012).0,15 a chilometro percorso nel tragitto diretto da casa a scuola e
ritorno per più di un alunno trasportato contemporaneamente.
Sant'Andrea Frius, lì 20.06.2014
Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to Dott.ssa Simona Usai

