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Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu

assessorcta della Pubblica Istruztone
Piazza Galitea Galilei, 36 - A9128 CaglÈn

AWISO PUBBLICO

CONTRIBUTI PER TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA,

lÉiòr]l-lriairr rsrrrurl suPERroRr. ANNo scolAsrlco
2OLtl2ot2

Il Dirigente del Settore Pubblica istruzione

Vista la Legge Quadro n 1O4 del 5 febbraio 1992 per "l?ssistenza' llntegrazione e i diritti delle

persone handicaPPate"

visto l'art.73, comma 1 lett b), deìla L.R. n 9 del 2006 "Conferimento di funzionj e compiti agli Enti

Locali", che attribuisce alle Province ra.orÌtp"tenzu in merito ai servizL di supporto organizzativo del

serv,zro di istrJZione agri Srudent' con handicap o lr situaTionl d svanLè99'o

RgNDE NOTO CHE

Con deliberazione G.P. n. 4O3 del 18 12 2009 sono stati individuati i criteri per-la determinazione dei

#t'ìurtiì" ".g"r" ai comuni di residenza degli studentÌcon disabilità che frequentano gìi istítuti

scolasticì superiori, per il loro traspono da càsa a scucla e vìceversa sulla base delle istanze

presentate dalle famiglie.

ll presente awiso si riferlsce specìficatamente all'anno scolastìco 2011_2012 A tal fine si invìtano i

comltni a comunicare o eventualmente a confermare, qualora siano stati gjà comunicati, attraverso

l;allegato B, gìi útenti che intendono usufruire delseryizio per il pTossimo anno scolastlco'

Le domande devono essere presentate dalle famiglie ai Comuni'

ognr ComLrne o Consozio dl Comuni raccoglie le domande degli stLldenti con disabilítà delle scuole

srienon restdenti nel Droprio territorio e le 
-presenta 

alla Provincia si prega di inviare comunicazone

anche nelcaso in cuì non cisiano utentida Segnalare

Per l'ànno scolastico 2011/2012 saranno soddisfatte le richieste sulla base della gravita della disabilità

."n |.ir",i"*"to a||a mancanza di autonomia nel trasporto, (a tal fine è necessario a||eqare un

ààiiil" "ttà.t""t" i'impossibilità di una autonoma fruizione dei servizl di.trasporto di linea) e

tenuto conto delleventuale organEzazlone del servizio di trasporto scolastico già attivato dal comune

stesso,

Ognr singola famiglia o Lutore di alunno con disabilità frequentante unè scuola superiore della

Pfovlrìcta dr cagltan e resloenle ln un Lomune della Provincia di caglÌari per ottenere il contribLlto

deve presentare una specilica istanza al comune di residenza sull'apposjto modllo (Allegato A)

allegando la seguente documenlazloneì

1. certÌficazione medica dalla quale sl evinca l'impossibilita di una autonoma fruizione del servìzj di

traspoto di linea;

2. Fotocopia della certificazìone L 1}4lg2, aÍ| 3 comma 313' attestante la patologia e il grado di

gravità della stessa (cooia LeggÌhilel.

!).n sd t.da sannd t.ì . ùdii,*.*t -"-""" *t"i'"iiil'i' " '*''- '*'"-' t^*'a"i@)ptÚtctu casiúa r



3 'cop iade |documen tod i ìden t i t àde l fam i | i a Ie r i ch leden teode | | ' a Iunnosemagg io renne ;

I Comunl di residenza devono inoltrare alla Provincia di Cagliari entro il 30 giugno 2011 le domande

iicevule dalle famiglie utilizzando la scheda riassuntiva (Allegato B)

I (onf-iout sono erogètl secondo iseguent pa'ametr::

. € 0,25 a chilometro percorso neL tragitto diretto da casa a scuola e ritorno peI cgni slngolo

alunno trasportato fino ad un massirno di euro 10,00 al giorno

. € 0,15 a chilometro percorso nel tragitto diretto da casa a scuolè e ritorno per più dÌ un alunno

trasportato contemporaneamente fino ad un massimo di euro 10'00 al giorno

Eventuali deroghe ai parametridi cursopra possono essere previste' sulla base di specifiche esiqenze'

in aDDositi accordl stabihti tra iComunr o bonsorzi di Comuni e la Provincia specifìcatament€ per i

loÀirli.r'" r.unno g'u uttivaLo un servrzo di trasporto per gli alunni di propria compet-'nza

I contributi sono liquidati quadrimestralmente ai Conluni sÚlla base di una rendlcontazlone pTesenraG

;;; ; i ; : . . ; ;","n""." qt etenv grorri  di pre_en7o è,cJota der si. tgol dlL.tì i  o e/"rì l-" nenle L1

dué tranche ir caso d conlribuTioîe tofettaria sull" bace di sDecil:ci accoro paEul_'

ulteriori informazioni possono essere richieste alla Provincia di cagliari, settore Pubblica Istruzione'

óil.rsa iri."-G""! o7o4og2o24 - tsanna@provincia.caoliedjt; Dott.ssa Francesca l4arrazzi

0?04092023 Fnarra// i*6orovi.ìcia.caoliaí i t  .

Cagl.ari,  l l

ll Dirlgente

DoX. Claudía Cabras

'louar" Ú'zz*'

ALLEGATI:

1. delibera G.P. n.403 del 18.12.2009;

2. allegato A modulo di domanda della famiglia al Comune di residenzai

3. allegato B- modulo riepilogativo dei richiedenti il servizio, a cura ciel Comune o Consorzi di

comunì;

R!l!r.n,
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