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AVVISO PUBBLICO INDIRIZZATO AI 17 COMUNI DELL’AMBITO METROPOLITANO

Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu,
Selargius, Sestu, Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro, Uta

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI
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

Nell'esercizio della funzione trasferita dall'art. 73, comma 1, della L. R. n. 9/2006 e in base al regolamento approvato con
delibera del Consiglio Metropolitano n. 15 del 23/05/2022, la Città Metropolitana sostiene il servizio di trasporto agli studenti
disabili in ambito metropolitano attraverso il meccanismo del rimborso delle spese sostenute dalle famiglie.
L'Amministrazione metropolitana garantisce il supporto per il trasporto erogando allo studente un contributo – per il tramite
del comune di residenza - commisurato alla distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede scolastica frequentata,
rapportato ai giorni di effettiva frequenza. Il contributo è erogato alle famiglie degli studenti per il tramite del comune di
residenza dello studente.
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, 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 servizi 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.
Il  modulo  per  la  richiesta  del  contributo  denominato  ''Allegato  A''  presentato  dalle  famiglie  ai  Comuni,  dovrà  essere
compilato e firmato da entrambi i genitori.
I Comuni di residenza inoltrano alla Città Metropolitana di Cagliari  entro il 12 settembre 2022 le domande ricevute dalle
famiglie utilizzando la scheda riassuntiva (Allegato B).
Per la tutela dei dati sensibili ogni Comune dovrà firmare e re-inviare alla Città Metropolitana “l’Accordo di Contitolarità” ai
sensi dell’art. 26 del Reg. UE 679/2016 (GDPR). Non si potrà procedere all’accoglimento delle istanze finché l’Accordo di
contitolarità non sia stato firmato da entrambe le parti.
Si pregano i Comuni di inviare una comunicazione alla Città Metropolitana anche nel caso in cui non ci siano domande da
inoltrare.
Per l’anno scolastico 2022/2023 saranno soddisfatte le richieste sulla base della gravità della disabilità con riferimento alla
mancanza di autonomia nel trasporto (a tal fine è necessario allegare un certificato medico attestante l’impossibilità di una
autonoma fruizione dei servizi di trasporto di linea).
Pertanto si invitano i 17 Comuni compresi nella Città Metropolitana a:
1. pubblicare a loro volta il presente avviso nel proprio Albo Pretorio on-line;
2. dare la massima diffusione ai cittadini che intendono usufruire del contributo per il prossimo anno scolastico;
3. raccogliere le domande degli studenti disabili residenti;
4.  trasmettere,  successivamente,  le  domande  presentate  dalle  famiglie,  alla  Città  Metropolitana di  Cagliari  al  seguente
indirizzo PEC: pubblicaistruzione@pec.cittametropolitanacagliari.it
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I  contributi,  erogati alle  famiglie  degli  studenti per  il  tramite  del  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'anno scolastico 2022/23, con determinazione dirigenziale n. 1712 del 21/06/22 il  contributo è stato determinato nella
misura di Euro 0,44 a chilometro percorso, secondo quanto indicato nella Tabella nazionale dei costi chilometrici  elaborata
dall’ACI per il 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 307 del 28/12/2021.
Il calcolo del contributo è effettuato moltiplicando il contributo chilometrico per il numero totale dei chilometri percorsi nel
tragitto diretto da casa a scuola e ritorno (per una sola volta/giorno) per ogni singolo alunno trasportato, oltre eventuali ulteriori
frequenze scolastiche pomeridiane attestate dalla scuola.
I contributi sono liquidati ai Comuni trimestralmente sulla base di una rendicontazione presentata dagli stessi, contenente gli
effettivi giorni di presenza a scuola dei singoli alunni o eventualmente in due tranche, in caso di progetti particolari del servizio,
svolto sulla base di specifici accordi pattuiti.
La  modulistica  è reperibile  sul  sito  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari  www.cittametropilitanacagliari.it  –  sezione  Servizi
all’utenza e modulistica – servizi in materia di Istruzione, Cultura, Socio-Assistenziale – Servizio di trasporto per gli studenti con
disabilità.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Città Metropolitana di Cagliari - Servizio Istruzione e Politiche Sociali, Dott.ssa
Luisa Sanna tel.  070/4092052 – e.mail:  luisa.sanna@cittametropolitanacagliari.it  –  sig.ra Giancarla Piras tel.  070/4092035 –
e.mail: gianna.piras@cittametropolitanacagliari.it

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Luisa Sanna

                                                                                                                                                   Il Dirigente 
                                                                                                                                               Dott. Bruno Orrù
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