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AVVISO PUBBLICO 

IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

 l'Ufficio politiche per l’istruzione e i servizi educativi ha tra le proprie finalità quella di 

contribuire alla riduzione e all’eliminazione di condizioni di bisogno, disagio individuale 

e familiare 

 la legge regionale numero 9 del 2006 sul conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali all’articolo 73, attribuisce nello specifico alle Province, competenze in materia di 

istruzione, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, assicurando servizi di 

supporto organizzativo agli alunni diversamente abili  

Richiamato l'Accordo di programma quadro, stipulato tra Ufficio scolastico regionale per la 

Sardegna, Ufficio V ambito territoriale di Cagliari, provincia di Cagliari, provincia di 

Carbonia – Iglesias, provincia del Medio Campidano, ANCI, ASL di Cagliari, ASL di Carbonia 

e ASL di Sanluri, per garantire il coordinamento dei servizi al fine di migliorare la qualità 

dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

Vista la legge quadro numero 104 del 5 febbraio 1992 per l’assistenza, l’integrazione e i 

diritti dei portatori di handicap  

RENDE NOTO CHE 

con propria determinazione numero 66_ES del 19.02.2015: 

 sono stati aperti i termini per la presentazione delle istanze relative: 

 all’attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica presso gli istituti 

superiori di secondo grado siti nella provincia di Carbonia Iglesias 

 al riconoscimento del rimborso spese viaggio, in relazione ai costi che lo studente 

sostiene giornalmente per recarsi presso l’istituto superiore di secondo grado sito 

nel territorio provinciale al quale risulta regolarmente iscritto o intende iscriversi 

nel prossimo anno scolastico 

 è stato approvato l'avviso pubblico e relativi allegati: 

  - A, da compilarsi nel caso in cui si intenda richiedere l’attivazione del servizio di 

assistenza educativa specialistica  

  - B, da compilarsi nel caso in cui si intenda richiedere il rimborso spese viaggio  

La richiesta di un servizio non esclude l'altro, in tal caso è necessario presentare entrambi 

gli allegati con i documenti a esso correlati, di cui agli articoli 4 e 5 del presente Avviso 

pubblico. 
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Articolo 1 – Oggetto dell’Avviso 

1.1 - Servizio di Assistenza educativa specialistica 

L’attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica consiste nell’affiancamento allo 

studente con disabilità certificata, di un educatore professionale che svolge la sua attività nel 

contesto classe. La finalità è quella di garantire l'integrazione scolastica e sociale dello studente 

assistito, allo scopo di acquisire strumenti che ne migliorino l'autonomia e la comunicazione.  

Altra finalità è quella di favorire l'integrazione con i coetanei, facilitando i rapporti con le 

diverse figure adulte presenti nella scuola.  

Il personale dell'assistenza educativa specialistica, inserendosi nel progetto globale dello 

studente, privilegerà gli aspetti più strettamente educativi, lavorando in stretto collegamento 

con tutti gli attori coinvolti nell'integrazione. 

L'educatore non dovrà garantire interventi di assistenza alla persona, in quanto 

trattasi di prestazioni di competenza scolastica, né tantomeno, incrementare le ore di 

sostegno didattico. 

1.2 - Rimborso spese viaggio studenti con disabilità certificata 

La Provincia eroga un servizio atto a garantire l’accesso presso gli istituti, provvedendo a 

rimborsare le spese di trasporto sostenute per gli spostamenti da casa a scuola e viceversa. 

Esistono tre tipologie di intervento: 

A. Rimborso chilometrico - nel caso in cui, i familiari dello studente con disabilità 

certificata provvedano a accompagnare lo stesso a scuola con mezzo proprio. L’Ente 

provincia sull’effettiva frequenza scolastica, eroga il contributo, elaborato sulla base 

delle tabelle ACI - Automobile Club d’Italia per la tratta casa-scuola e viceversa 

B. Rimborso abbonamento - nel caso in cui, lo studente utilizzi quale mezzo, il servizio 

di trasporto pubblico. L’Ente provincia in questo caso provvederà al rimborso del costo 

dell’abbonamento 

C. Trasporto eccezionale - nei casi di disabilità estremamente grave che prevedono il 

trasporto di ragazzi in sedia a rotelle. Il Servizio di trasporto potrà essere realizzato: 

- direttamente dalla famiglia attraverso associazioni di volontariato o cooperative sociali 

dotati di mezzi idonei: in questo caso l’ente provincia provvederà ad erogare i fondi 

necessari per la realizzazione del servizio 

- direttamente dalla provincia attraverso l’affidamento del servizio a soggetti esterni 

dotati di mezzi idonei 
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Articolo 2 - Soggetto avente diritto 

In termini generali, è soggetto beneficiario lo studente che, nell’anno scolastico 

2015_2016 risulterà iscritto presso un istituto superiore di secondo grado sito nel  

territorio della provincia di Carbonia Iglesias, che sia o meno residente nella stessa, in 

possesso di una disabilità certificata, ai sensi della legge quadro numero 104 del 1992. 

Lo studente, residente nel territorio della provincia di Carbonia Iglesias, che per l’anno 

scolastico 2015_2016, intenda iscriversi o risulti già iscritto, presso un istituto superiore di 

secondo grado sito in una Provincia differente rispetto a quella di residenza è tenuto a 

presentare istanza, relativamente ai servizi di cui all’articolo 1 del presente Avviso pubblico, 

alla provincia in cui ha sede l’istituto.   

In particolare, per ciò che attiene l'attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica, 

è necessario che l'avente diritto sia dotato di un piano educativo individualizzato (PEI), dal 

quale si evinca una grave compromissione dell'area della comunicazione e/o dell'autonomia. 

Il caso di assenza per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese farà ritenere il 

soggetto richiedente rinunciatario del servizio e lo stesso nulla avrà da pretendere 

all'Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias.  

 

Articolo 3 – Studente non residente nel territorio della provincia di Carbonia Iglesias 

Lo studente, non residente nella provincia di Carbonia Iglesias, che per l’anno scolastico 

2015_2016, intenda iscriversi o risulti già iscritto presso un istituto superiore di secondo grado 

è tenuto a presentare istanza, relativamente ai servizi di cui all’articolo 1 del presente Avviso 

pubblico, alla provincia in cui ha sede l’istituto scolastico 

 

Articolo 4 – Soggetto richiedente - Referente 

È soggetto richiedente colui che esercita la potestà parentale nei confronti dello studente con 

disabilità certificata. Tale soggetto può presentare istanza a favore dello studente che, 

nell’anno scolastico in corso 2014_2015, risulta essere iscritto: 

 al terzo anno, presso un istituto superiore di primo grado 

 presso un istituto superiore di secondo grado - ivi inclusi i frequentanti l’ultimo anno del 

percorso scolastico. 

La persona che presenta istanza, acquisisce per l’Ufficio politiche per l’istruzione e i servizi 

educativi, titolo di Referente. Ogni eventuale comunicazione, effettuata dal citato ufficio, sarà 

pertanto a lui indirizzata. 
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Articolo 5 - Certificato per l’accertamento dell’handicap ai sensi della legge 104 del 

1992 – Note operative 

Nel caso in cui tale certificato sia prossimo alla scadenza, è necessario che il Referente si attivi 

immediatamente allo scopo di avviare la procedura di rinnovo per il tramite del proprio medico 

di base. Il certificato temporaneo rilasciato dal medico di base, da allegarsi obbligatoriamente 

al resto della documentazione, avrà validità fino a ottenimento di quello definitivo. Il Referente,  

una volta ottenuto il certificato definitivo, si impegna, al fine di non vedersi interrompere i 

servizi di cui al presente Avviso, a trasmetterne copia all’Ufficio politiche per l’istruzione e i 

servizi educativi, competente per materia di cui all'articolo 11. 

 

Articolo 6 - Servizio di assistenza educativa specialistica - Documentazione 

All’istanza - modello A – dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 copia leggibile e in corso di validità del certificato, rilasciato dalla Commissione per 

l’accertamento dell’handicap, ai sensi della legge 104 del 1992 

 copia del piano educativo individualizzato (PEI), relativo all’annualità 2014_2015 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale o 

tessera sanitaria, sia del soggetto richiedente, di cui all’articolo 4, che del soggetto 

avente diritto, di cui all’articolo 2 e 3. 

 

Articolo 7 - Servizio di rimborso spese viaggio - Documentazione 

All’istanza - modello B - dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 copia leggibile e in corso di validità del certificato, rilasciato dalla Commissione per 

l’accertamento dell’handicap, ai sensi della legge 104 del 1992 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale o 

tessera sanitaria, sia del soggetto richiedente, di cui all’articolo 4, che del soggetto 

avente diritto, di cui all’articolo 2 e 3. 

 

Articolo 8 - Servizio di rimborso spese viaggio - Modalità di erogazione 

Il rimborso spese viaggio viene riconosciuto in relazione ai costi che lo studente sostiene 

giornalmente per recarsi presso l’istituto superiore di secondo grado al quale risulta iscritto o 

intende iscriversi.  

Rimborso chilometrico 

L'intervento A, di cui all'articolo 1.2. del presente Avviso pubblico, si riferisce al rimborso in 

relazione ai viaggi giornalieri, che permettono allo studente di raggiungere la scuola per l'inizio 
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delle lezioni e la propria abitazione al termine delle stesse. I richiedenti questa tipologia di 

intervento vedranno riconosciuto l'importo spettante, calcolato sulla base degli effettivi 

chilometri percorsi elaborati tenendo conto delle tabelle ACI e degli effettivi giorni di frequenza  

scolastica. L'ufficio preposto della Provincia, acquisirà un certificato di frequenza dalla 

segreteria studenti, dal quale si evinca con esattezza l'effettiva presenza in classe. 

Il Referente, deve necessariamente trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, redatta secondo il modello C, entro: 

 il 19 febbraio 2016 al fine di ricevere l'acconto  

 entro il 29 luglio 2016 per ottenere il saldo.  

L'Ente ha diritto e si riserva inoltre di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 

casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Il dichiarante 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

La documentazione di cui sopra, dovrà pervenire al Protocollo dell'Ente sito in Via Mazzini 39, in 

Carbonia in busta chiusa mediante consegna a mano, oppure con raccomandata a ricevuta di 

ritorno e dovrà riportare la seguente dicitura: ”Trasmissione dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà relativa al Servizio di rimborso spese viaggio studenti con disabilità 

certificata - anno scolastico 2015_2016”. 

Il Referente vedrà corrispondersi l'importo dovuto in due soluzioni, la prima entro il mese di 

marzo 2016 e il saldo entro il mese di settembre 2016. La mancata presentazione della 

documentazione entro il termine ultimo, fissato nel 29 luglio 2016, farà ritenere il Referente 

rinunciatario del servizio. 

 

Rimborso abbonamento 

Il Referente, in riferimento all'intervento B, di cui all'articolo 1.2. del presente Avviso, per 

vedersi riconosciuto l'importo spettante, deve trasmettere i biglietti originali, a titolo di 

giustificativi di spesa.  

La documentazione dovrà pervenire al Protocollo dell'Ente, sito in Via Mazzini 39, in Carbonia in 

busta chiusa mediante consegna a mano, oppure con raccomandata a ricevuta di ritorno e 

dovrà riportare la seguente dicitura: ”Trasmissione documenti di spesa relativi al Servizio  

di rimborso spese viaggio studenti con disabilità certificata - anno scolastico 

2015_2016”. 

Al fine di vedersi erogato l’importo spettante, il Referente, dovrà seguire le seguenti 

indicazioni: 
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 trasmettere i documenti originali di viaggio, relativi alle mensilità che vanno da 

settembre 2015 a gennaio 2016 incluso, entro il 19 febbraio 2016 

trasmettere i documenti originali di viaggio, relativi alle mensilità che vanno da febbraio 

a giugno 2016 incluso, entro il 29 luglio dello stesso anno. 

La mancata presentazione della documentazione entro il termine ultimo, fissato nel 29 luglio 

2016, farà ritenere il Referente rinunciatario del servizio. 

 

Articolo 9 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

L'istanza deve pervenire esclusivamente in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo, sito in Via 

Mazzini 39, 09013 Carbonia, perentoriamente entro le ore 12.00 del 10 aprile 2015. 

Le istanze, pervenute oltre l’orario del giorno stabilito, sono da intendersi ammissibili nel limite 

di una reale disponibilità di risorse economiche per l'avvio del servizio di assistenza educativa 

specialistica o rimborso spese viaggio rispetto a quelle presentate entro i termini di cui al 

presente Avviso. 

Nel caso in cui l'istanza si presenti incompleta nelle sue parti, quest’Amministrazione consentirà 

l'integrazione, ai fini dell’ammissibilità della stessa, ma con lo stesso criterio delle istanze 

pervenute oltre termine. 

La tempestività delle domande è accertata dalla Provincia mediante apposizione sulle stesse, a 

cura dell'Ufficio protocollo, del timbro recante la data e l'orario di acquisizione. 

L’Amministrazione provinciale declina pertanto ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o 

di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto. Detto ciò, l’inoltro 

via posta resta a esclusivo rischio del mittente. 

La busta contenente l'allegato A, all’esterno, dovrà riportare l’indicazione del numero di pagine, 

in cifre e in lettere, con la seguente dicitura:  

”Partecipazione all’Avviso pubblico relativo all’attivazione del Servizio di assistenza 

educativa specialistica - anno scolastico 2015_2016 - numero pagine _________”  

La busta contenente l'allegato B, all’esterno, dovrà riportare l’indicazione del numero di pagine, 

in cifre e in lettere, con la seguente dicitura:  

”Partecipazione all’Avviso pubblico relativo al Servizio di rimborso spese viaggio - 

anno scolastico 2015_2016  - numero pagine _________”. 

Pertanto se il referente intende richiedere l'attivazione di entrambi i servizi deve 

necessariamente trasmettere la documentazione in due buste separate. 
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L'Amministrazione provinciale si riserva inoltre la facoltà di non procedere con la 

predisposizione di atti conseguenti nel caso di intervenute modifiche normative in materia di 

riordino degli Enti locali con particolare riferimento alle province. 

 

Articolo 10 - Cause di esclusione 

È causa di esclusione la presentazione del certificato, rilasciato dalla Commissione per 

l’accertamento dell’handicap, ai sensi della legge 104 del 1992, non più in corso di validità fatto 

salvo il caso in cui la richiesta di revisione sia stata effettuata prima della scadenza della 

certificazione stessa.  

In tal caso dovrà obbligatoriamente esser allegata, a corredo dell'istanza, copia della 

certificazione non più in corso di validità e copia della richiesta di revisione. 

L'Ente ha diritto e si riserva inoltre di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 

casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Il dichiarante 

decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, art. 75 

DPR 28.12.2000 n. 445.  

 

Articolo 11 - Ufficio competente – Richiesta informazioni 

Le famiglie che avessero bisogno di adeguate informazioni o verifica della documentazione, 

prima della consegna all’Ufficio protocollo, possono presentarsi all’ufficio competente presso i 

locali siti in via Mazzini 39 in Carbonia, previo accordo telefonico ai numeri +3907816726204. 

L'Ufficio politiche per l'istruzione e i servizi educativi, non risponde di erronee informazioni 

fornite telefonicamente e/o da altri uffici non competenti per materia. 

 

Carbonia, lì 17 febbraio 2015       

   Il Dirigente  

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 
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