
 

 COMUNE DI  SETTIMO  SAN  PIETRO 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

AREA  SOCIO-CULTURALE 
Servizio Pubblica Istruzione Cultura Spettacolo e Sport 

 

AVVISO PUBBLICO 
Contributi per il trasporto di studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria di 
secondo grado nell’a.s. 2021/2022  

 
Si comunica alle famiglie degli studenti, che frequenteranno una scuola secondaria di secondo grado nell’ a.s. 
2021/2022, che la Città Metropolitana ha pubblicato un avviso pubblico volto all’attribuzione di contributi da 
erogare tramite il Comune di residenza, finalizzato al trasporto scolastico.   
Ogni singola famiglia o tutore di alunno con disabilità, frequentante una scuola superiore della Città 
Metropolitana di Cagliari e residente nel Comune di Settimo San Pietro, per ottenere il contributo deve 
presentare entro e non oltre il 27 agosto 2021 una specifica istanza all’ufficio protocollo sull’apposito 
modulo (Allegato A) reperibile sul sito internet della Città Metropolitana di Cagliari o sul sito di questo 
Comune www.comune.settimosanpietro.ca.it . Alla domanda dovrà essere allegata 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, qualora la 
richiesta non è firmata digitalmente. 
 
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 Tipo Station Wagon. 
Per l'a.s. 2021/22 il contributo è stato determinato nella misura di 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 dalla Città Metropolitana di Cagliari, eventualmente sommato ad altri 
rimborsi per il medesimo trasporto, non può complessivamente superare la somma giornaliera di euro 25,00 
(venticinque) (art. 5 comma 6 del Regolamento approvato con Delibera C.M. n. 15/2017). 
I contributi sono liquidati trimestralmente ai Comuni sulla base di una rendicontazione presentata dagli 
stessi, contenente gli effettivi giorni di presenza a scuola dei singoli alunni. 
  
Settimo San Pietro, li 9 agosto 2021 
 

        Il Responsabile dell’Area 

                                                     f.to Giuliana Casu  

        
       

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/

