PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO IN
FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

La Provincia del Sud Sardegna riconosce e favorisce il diritto allo studio di tutti i cittadini residenti
nel territorio e garantisce ai sensi dell'art. 139, comma 1, lettera c, del D.Lgs 112/98 e dell' art. 54 della
legge regionale n. 2 del 04.02.2016 i servizi di supporto degli studenti con handicap o in situazioni di
svantaggio.
Al fine di disciplinare il servizio in modo uniforme in tutto il territorio provinciale, con deliberazione
n. 7 del 23.03.2017 dell'Amministratore Straordinario, è stato approvato il Regolamento del servizio di
supporto organizzativo all'integrazione scolastica in favore degli alunni diversamente abili del Sud
Sardegna, comprendente il supporto organizzativo per l'autonomia e la comunicazione e il servizio di
supporto organizzativo al trasporto scolastico.
Beneficiari del servizio sono gli studenti diversamente abili ai sensi della legge 104/92 art. 3
comma 3 e 1
L'istanza dovrà essere presentata per conto dei beneficiari dai soggetti individuati dagli artt. 316 - 317
- 320 - 321 del codice civile.
La modulistica per l'istanza è reperibile sul sito della Provincia del Sud Sardegna e presso tutti gli
Istituti di Istruzione Superiore della Provincia.
La richiesta, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere
presentata all'ufficio protocollo dell'Ente in Via Mazzini n. 39 a Carbonia o in Via Paganini n. 22 a Sanluri
o all'indirizzo PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it, entro il 30 Aprile 2018

Per qualsiasi chiarimento utilizzare la mail istruzione@provincia.sudsardegna.gov.it o contattare
il personale di seguito indicato:
•

d.ssa Barbara Balloco, Via Mazzini 39, Carbonia, tel. 0781/6726211

•

d.ssa Carla Masala, Via Paganini n. 22, Sanluri, tel. 070/9356343, e Via Giudice Mariano
sn, Cagliari tel.366/6709164
dott. Francesco Vitellaro, Corso Vittorio Emanuele n. 125, Isili, tel. 3346681599

•

