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Servizio Pubblica Istruzione
via Cadello 9/b – 09121 Cagliari

                                                           AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI PER TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA’
FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione

Vista  la  Legge  Quadro  n.  104  del  5  febbraio  1992  per  “l’assistenza,  l’integrazione  e  i  diritti  delle  persone
handicappate”:

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 agli
studenti con handicap o in situazioni di svantaggio.

       RENDE NOTO CHE

Con il regolamento del servizio di trasporto per gli studenti con disabilità frequentanti gli istituti superiori della
Provincia di Cagliari (consultabile on-line sul sito istituzionale della Provincia  www.provincia.cagliari.it alla voce
“istruzione e educazione” - “normativa”) approvato con atto C.P. N°21/2012 sono stati individuati i criteri per la
determinazione dei contributi da erogare ai comuni di residenza degli studenti 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.
Il presente avviso si riferisce specificatamente all’anno scolastico 2014-2015.
A tal fine si invitano i Comuni a pubblicare a loro volta un avviso nell'albo cartaceo e online, e a dare la massima
diffusione ai cittadini che intendono usufruire del servizio per il prossimo anno scolastico.
Le domande devono essere presentate dalle famiglie ai Comuni attraverso il modulo - allegato A.
Ogni Comune o Consorzio di Comuni raccoglie le domande degli  studenti  con disabilità delle scuole superiori
residenti nel proprio territorio e le presenta al Settore Pubblica Istruzione della Provincia attraverso il modulo –
allegato B.
Si pregano i Comuni di inviare una comunicazione alla Provincia anche nel caso in cui non ci siano domande da
inoltrare.
Per  l’anno  scolastico  2014/2015  saranno  soddisfatte  le  richieste  sulla  base  della  gravità  della  disabilità  con
riferimento alla mancanza di autonomia nel trasporto (a tal fine è necessario allegare un certificato attestante
l’impossibilità  di  una  autonoma  fruizione  dei  servizi  di  trasporto  di  linea)  e  tenuto  conto  dell'eventuale
organizzazione del servizio di trasporto scolastico già attivato dal Comune stesso.
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Ogni singola famiglia o tutore di alunno con disabilità 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 (Allegato A) allegando la seguente documentazione:

1. certificazione medica rilasciata dalla ASL che attesta l’impossibilità di una autonoma fruizione dei servizi di
trasporto di linea;

2. fotocopia leggibile della certificazione L. 104/92, art. 3 comma 3, attestante la minorazione singola o plurima
che ha ridotto gravemente l'autonomia personale,  in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale.

3. copia del documento di identità del familiare richiedente o dell’alunno se maggiorenne;

I Comuni di residenza inoltrano alla Provincia di Cagliari entro il 15 luglio 2014 le domande ricevute dalle famiglie
utilizzando la scheda riassuntiva (Allegato B).
I contributi erogati alle famiglie degli studenti tramite il Comune di residenza, sono calcolati secondo i parametri
pubblicati dall'A.C.I. (Automobile Club d'Italia)  per  un'autovettura tipo FIAT PUNTO.
Per l'a.s. 2014/15 il contributo è stato fissato con determinazione dirigenziale n° 30 del  19.05.2014 in Euro 0,45
a chilometro percorso.
Il  calcolo  dovrà essere  effettuato moltiplicando il  contributo chilometrico  per il  numero totale  dei  chilometri
percorsi 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  euro 20,00  (venti)  (art.5
comma 6 atto C.P. n°21/2012).
 Per i Comuni più popolosi e più vicini ai luoghi in cui sono ubicate la gran parte degli istituti superiori - a seguito
della  stipulazione di  un apposito accordo tra  la Provincia ed il  Comune – si  può prevedere il  finanziamento
dell'estensione del servizio di trasporto comunale per gli alunni con disabilità delle scuole di primo grado agli
studenti delle superiori.
I contributi sono liquidati quadrimestralmente ai Comuni sulla base di una rendicontazione presentata dagli stessi
contenente gli effettivi giorni di presenza a scuola dei singoli alunni o eventualmente in due tranche in caso di
contribuzione forfettaria sulla base di specifici accordi pattuiti.
Ulteriori  informazioni  possono essere  richieste  alla  Provincia  di  Cagliari,  Settore Pubblica  Istruzione,  Dott.ssa
Cristina Mascia tel. 070/4092048 cmascia@provincia.cagliari.it. - dott.ssa Carla Bernardini tel 0704092030 e-mail.
cbernardini@provincia.cagliari.it -  Sig.ra Giancarla Piras tel. 0704092035, giapiras@provincia.cagliari.it.

Cagliari, li 03/06/2014

                                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                  F.to  dott. Bruno Orrù

ALLEGATI:
1. allegato A - modulo di domanda della famiglia al Comune di residenza;
2. allegato B - modulo riepilogativo dei richiedenti il servizio, a cura del Comune o Consorzi di Comuni;
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