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DETERMINAZIONE 
 

n°  109/ ES Del 07.04.2016 

Oggetto: Servizio di assistenza educativa specialistica e rimborso spese viaggio, a favore degli studenti con 
disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado del territorio 
provinciale, annualità 2016_2017 - Approvazione avviso pubblico e relativi allegati 

 
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 

Richiamato l'Accordo di programma quadro stipulato tra l'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  

Dato atto che è necessario, al fine di organizzare entrambi i servizi al meglio e in anticipo rispetto all'avvio dell'anno 
scolastico 2016_2017, procedere alla pubblicazione, dell'avviso pubblico e dei relativi allegati in modo tale da ritenere 
aperti i termini per la presentazione delle istanze 

Richiamati: 

 l'Avviso pubblico nel quale  

 vengono definiti i criteri per erogare il servizio relativo al rimborso spese viaggio a favore dello studente che 
sostiene i costi per recarsi quotidianamente presso l'istituto superiore di secondo grado al quale risulta 
regolarmente iscritto e frequentante 

 si definiscono tempi e modalità circa l'attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica presso gli 
Istituti scolastici superiori di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias 

 l'istanza per l'attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica - modello A  

 l'istanza per richiedere il servizio di rimborso spese viaggio - modello B  

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla richiesta di rimborso spese viaggio - modello C  

Considerato che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 

Attesa la necessità di provvedere in merito 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

 di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 di ritenere aperti i termini per la presentazione delle istanze per la partecipazione all’Avviso pubblico al fine di 

attivare il servizio relativo: 

 all’assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità certificata ai sensi della  legge 

quadro numero 104 del 1992, iscritti presso Istituti scolastici superiori di secondo grado della provincia di 

Carbonia Iglesias 
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 al rimborso spese viaggio a favore dello studente che giornalmente sostiene il costo per recarsi presso 

l’istituto superiore di secondo grado al quale risulta regolarmente iscritto 

 di approvare gli atti allegati al presente atto e precisamente:  

 avviso pubblico 

 modello A – necessario per richiedere l’attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica  

 modello B – necessario per richiedere il servizio di rimborso spese viaggio 

 modello C - necessario per richiedere il rimborso spese viaggio 

 di disporre che i succitati atti, vengano pubblicati nella sezione bandi e gare del sito istituzionale 

www.provincia.carboniaiglesias.it e che gli stessi vengano trasmessi per opportuna conoscenza ai Comuni e 

agli istituti scolastici del territorio provinciale 

 

 
                                                                                                                                       Il Dirigente 
               F.to Dott.ssa Speranza Schirru 
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