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AVVISO 
 
 
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI 
È EROGATO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI PER IL TRAMITE DEL 

COMUNE DI RESIDENZA DELLO STUDENTE (  COMUNE DI DECIMOMANNU )  
DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO 

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ 
FREQUENTANTI 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO NELLA CITTÀ METROPOLITANA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 
Possono accedere al contributo solo gli studenti per i quali sia stato accertato il relativo bisogno nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione istituito dall’Istituzione 
scolastica, tenuto conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di 
cui 
all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento (Diagnosi funzionale e Profilo 
dinamico-funzionale). 
II contributo è erogato in favore degli studenti richiedenti in possesso, documentato, dei seguenti requisiti: 
a) disabilità certificata A.S.L. ai sensi della L. n. 104/1992, in corso di validità; 
b) certificazione rilasciata dalla ASL attestante l’impossibilità di utilizzare autonomamente i mezzi pubblici; 
c) certificazione di iscrizione e di frequenza ad un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado; 
d) residenza in uno dei 17 Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari: Assemini, Capoterra, Decimomannu, 
Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, Sarroch, Settimo San Pietro, 
Sinnai, Villa San Pietro, Uta. 

Modalità di presentazione dell’istanza di contributo per il trasporto. 
1) Ogni singola famiglia o tutore di alunno con disabilità frequentante un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado, per 
aver 
diritto al trasporto deve presentare una specifica istanza al Comune di residenza dell’alunno su apposito modulo (allegato 
A), 
in cui attesta il numero dei chilometri percorsi nel tragitto di andata e ritorno da casa a scuola e allega la seguente 
documentazione: 
- certificazione medica rilasciata dalla ASL che attesta l'impossibilità di un’autonoma fruizione del servizio di trasporto di 
linea; 
- fotocopia della certificazione L. 104/92, in corso di validità attestante la minorazione, singola o plurima, che ha ridotto 
gravemente l’autonomia personale; 
- fotocopia del documento di identità del richiedente esercente la potestà o dell’alunno se maggiorenne. 

 
 
Scadenza presentazione della domanda: 31 agosto 2022 entro le ore 11.00 da presentarsi al 
protocollo o inviare all’indirizzo protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il n.  telefonico 070/9667036 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 
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