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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VERIFICATO che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 

Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 

stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 

 

PREMESSO che: 

 

• Il Comune di Maracalagonis eroga il Servizio Educativo Scolastico in favore degli alunni frequentanti le 

Scuole Statali e/o Paritarie dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado (scuole medie) situate nei 

Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei; 

• Il servizio è finalizzato a sostenere il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità accertate e 

certificate; 

• Per gli alunni residenti e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori potranno essere stipulati appositi 

accordi con i Comuni dove ha sede l’Istituto frequentato al fine di valutare l’attivazione del servizio da 

parte del Comune di residenza. Tali accordi dovranno disciplinare aspetti di tipo tecnico/amministrativo; 

• I minori residenti nei Comuni e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori devono richiedere il 

servizio presso il Comune dove ha sede l’Istituto scolastico inviando contestuale istanza ad entrambi gli 

Enti. 

• L'attivazione del servizio in favore di alunni residenti nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei ma 

frequentanti scuole fuori dal territorio comunale potrà essere disposta solo dopo tali accordi. 

• Per gli alunni non residenti e frequentanti scuole situate nei territori dei Comuni di Sinnai, 

Maracalagonis e Burcei dovranno essere attivati accordi con i rispettivi comuni di residenza. Tali accordi 

dovranno disciplinare aspetti di tipo tecnico/amministrativo. 

• i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei hanno individuato la Fondazione Polisolidale Onlus – 

Fondazione di Partecipazione quale gestore unico integrato dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi, 

pertanto, la gestione del Servizio Educativo Scolastico è affidata alla medesima e verrà svolta 

avvalendosi di professionisti qualificati;  

 

ATTESO che i Comuni del sub ambito PLUS di Sinnai, Maracalagonis e Burcei riconoscono e favoriscono 

il diritto allo studio di tutti i cittadini residenti nel territorio e garantiscono, ai sensi dell’art. 139, comma 1, 

lettera c) del D. Lgs. 112/98 e dell’art. 73 L.R.9/0 e il servizio di supporto organizzativo a favore degli 

studenti con handicap o in situazioni di svantaggio nonché l’inserimento e l’integrazione sociale ai sensi 

della legge 104/92; 

 
RICHIAMATO il contratto di servizio tra la Fondazione Polisolidale onlus e i comuni soci Sinnai, 

Maracalagonis e Burcei, per l’affidamento alla stessa Fondazione della gestione del servizio di Assistenza 

Educativa Scolastica Specialistica destinato agli alunni diversamente abili; 

 

CONSIDERATO che al fine di garantire l'efficiente erogazione del servizio e la trasparenza nelle modalità 

di erogazione, è opportuno definire il procedimento per l'erogazione dello stesso, stabilendo i destinatari, le 

modalità di accesso al servizio e l'iter procedurale che il Servizio Sociale, Ufficio Politiche Sociali, seguirà 

nella valutazione del bisogno e per l'attivazione dell'intervento;  

 

PRESO ATTO che in data 30 Giugno 2020 si è svolto, presso la sede della Fondazione Polisolidale, un 

incontro con i referenti tecnici del Servizio Sociale dei Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai per la 

revisione del procedimento amministrativo allegato al presente atto;  

 

VISTO il procedimento amministrativo per l'erogazione del servizio come declinato nell'allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale denominato sotto la lettera A); 

 

RITENUTO necessario avviare la procedura per la rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali degli alunni 

con disabilità accertate e certificate residenti nel Comune di Maracalagonis iscritti per l'anno scolastico 



2020/2021, nelle scuole statali e/o paritarie dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ricadenti nei 

Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei; 

 

ATTESO che a tal fine è necessario approvare l'Avviso Pubblico (Allegato B), recante tempi e modalità di 

presentazione dell'istanza, il modulo di richiesta di rinnovo (Allegato C) e il modulo di nuova richiesta 

(Allegato D) per l'accesso al servizio, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

CONSIDERATO, altresì, necessario stabilire il termine per la presentazione delle domande e delle 

segnalazioni di richiesta di attivazione nell'anno scolastico 2020/2021 del servizio educativo scolastico, 

fissandolo al 27/07/2020 per la consegna delle istanze al fine di rendere possibile la programmazione 

dell'intervento in tempo utile alla riapertura dell'anno scolastico nel mese di settembre; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/07/2019, con il quale la responsabilità del Servizio 

Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 

 

DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. con 

determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 13/01/2020 è stato individuato quale Responsabile 

del Procedimento l’Istruttore Direttivo Assistente Sociale Simonetta Onali; 

 

RICHIAMATE: 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019, con il quale è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 

2020/2022; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 

annualità 2019”;  

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione nuovo 

Organigramma e Funzionigramma dell’Ente”;  

 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 

ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 
 

• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014; 

• il DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica, 

Capo VI degli artt. 42 e 45; 

• la Legge n° 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate) con particolare riferimento all'art. 13, commi 1 e 3; 

• il D.LGS n.112 del 31/03/98 con particolare riferimento all'art.139, che attribuisce alle Province, in 

relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i 

compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli 

alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 

• la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n° 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socioassistenziali)”; 

• la L.R. n° 31/84 e la L.R. n° 9/2006; 

• lo statuto comunale; 

• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 



PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 

presente provvedimento;  

 

DI APPROVARE: 

1. il procedimento amministrativo, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e 

sostanziale (all. A), che il Servizio Sociale – Ufficio Politiche Sociali - seguirà nella valutazione del 

bisogno educativo speciale e per l'erogazione del Servizio Educativo Scolastico in favore di alunni con 

accertate e certificate residenti nel Comune di Maracalagonis, frequentanti le scuole statali e/o paritarie 

dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ricadenti nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, 

nell'anno scolastico 2020/2021; 

2. l'Avviso Pubblico (all. B) di avvio della procedura per la presentazione delle richieste di Servizio 

Educativo Scolastico relativamente all'anno scolastico 2020/2021; 

3. il modulo di richiesta di rinnovo (All. C) e il modulo di nuova richiesta (All. D) per l'accesso al servizio 

per l'anno scolastico 2020/2021 da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI STABILIRE il termine per la presentazione delle domande di attivazione del Servizio Educativo 

Scolastico nell'anno scolastico 2020/2021, fissandolo al 27/07/2020, al fine di rendere possibile la 

programmazione dell'intervento in tempo utile alla riapertura dell'anno scolastico nel mese di settembre; 

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n° 267/2000, in quanto non comporta né 

aumento né riduzione di impegni di spesa; 

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio; 

• va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il Servizio Giuridico; 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente, per la pubblicazione; 

 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 

previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Amministrativo Contabile ai sensi dell’art. 53 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale 

n. 54 del 22/05/2019. 

Il Responsabile del Procedimento 

                 Ass. Sociale Simonetta Onali 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto  

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                               Il Responsabile del Servizio  

                                   Dr.ssa Ignazia Podda    

 



Determina n. 707 del 07/07/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________
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Comune di Sinnai Comune di Burcei  Comune di Maracalagonis  

 

 

Servizio Educativo Scolastico  

Definizione del PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

 

 

1. DEFINIZIONE 

Il Servizio Educativo Scolastico (di seguito denominato SES), erogato dal Comune, rende operative le 

disposizioni di cui alla Legge 104/92 art.13 e consiste nell'organizzazione e nella gestione di un sistema di 

prestazioni professionali di natura educativa e specialistica, svolte all'interno delle scuole da Educatori 

Professionali e rivolto agli alunni con handicap certificati dai servizi sanitari. 

Non rientrano nell'ambito di erogazione del servizio le prestazioni di assistenza igienico-personale (o c.d. 

“assistenza di base”) che sono di competenza dell'istituzione scolastica. 
 

La gestione del Servizio è affidata alla Fondazione Polisolidale Onlus nell’ambito della gestione integrata 

dei servizi sociali, sociosanitari ed educativi tra i comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis e verrà svolta 

avvalendosi di professionisti qualificati.  

 

2. DESTINATARI  

 

L’individuazione dell’alunno in situazione di handicap ha luogo ai sensi della L.104/92 e del DPCM 23 

febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come 

soggetto in situazione di handicap”. Detta individuazione costituisce la condizione per l’accesso agli 

interventi educativi di cui al presente procedimento. 

 

Si individuano come beneficiari del SES i minori diversamente abili ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 1 e 

3: 

a) Alunni frequentanti le Scuole Statali e/o Paritarie dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado 

(scuole medie) situati nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei; 
b) Per gli alunni residenti e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori potranno essere stipulati appositi 

accordi con i Comuni dove ha sede l’Istituto frequentato al fine di valutare l’attivazione del servizio da parte 

del Comune di residenza. Tali accordi dovranno disciplinare aspetti di tipo tecnico/amministrativo. 

A tal fine i minori residenti nei Comuni e frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori richiedono il 

servizio presso il Comune dove ha sede l’Istituto scolastico inviando contestuale istanza ad entrambi 

gli Enti. 

L'attivazione del servizio in favore di alunni residenti nei tre comuni ma frequentanti scuole fuori dal 

territorio comunale potrà essere disposta solo dopo tali accordi. 

c) Per gli alunni non residenti e frequentanti scuole situate nei territori dei Comuni di Sinnai, 

Maracalagonis e Burcei dovranno essere attivati accordi con i rispettivi comuni di residenza. Tali accordi 

dovranno disciplinare aspetti di tipo tecnico/amministrativo. 
 
 
 

3. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  

 

Gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, in accordo tra loro, predispongono 

ed approvano l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per la fruizione del SES. 

All’avviso pubblico dovrà essere data adeguata informazione mediante pubblicazione sui siti istituzionali dei 

Comuni e della Fondazione Polisolidale, presso gli Istituti Scolastici dei tre Comuni nonché mediante altro 
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Comune di Sinnai Comune di Burcei  Comune di Maracalagonis  

 

 

mezzo ritenuto idoneo a raggiungere i potenziali fruitori e a favorire la più capillare informazione. 

L’Avviso indicherà tempi e modalità di presentazione delle istanze. 

Il servizio, gestito secondo la modalità del "servizio a domanda individuale" a titolo interamente gratuito, ha 

carattere di servizio pubblico ad personam, quale attività necessaria a garantire, in collaborazione con 

l'Educatore Professionale, con l'insegnante di sostegno e con gli insegnanti curricolari, la piena integrazione 

degli alunni con disabilità.  

 

4. ACCESSO AL SERVIZIO 

 

Le modalità di accesso al servizio SES sono differenziate in tre livelli di gravità della condizione di disabilità in 

ragione della differente tipologia di bisogno espresso, delle diverse modalità di valutazione del fabbisogno e 

della conseguente erogazione del servizio all'interno della scuola. 

I livelli di gravità si distinguono in basso, medio, alto secondo la seguente tabella: 

 

Livello Ore settimanali Descrizione 

basso 
Fino ad un 

massimo di 3 

 Riconoscimento della L.104 non in gravità e non presenza di altre 

patologie. Nei casi in cui la scuola produca una dettagliata relazione dove 

si evinca l’esigenza di un aumento ore, le stesse potranno essere estese 

fino ad un massimo di 5.  

 Riconoscimento della L.104 in situazione di gravità ma con un buon 

livello di altri servizi interni alla scuola; 

 

medio 
Fino ad un 

massimo di 5 

 Riconoscimento della L.104 in situazione di gravità e non presenza di 

altre patologie; 

 Riconoscimento della L.104 in situazione di gravità e con un sufficiente 

livello di copertura di altri servizi interni alla scuola; 

alto 

Fino ad un 

massimo di 8  

(ed oltre 

ma comunque 

nei limiti delle 

risorse 

economiche 

disponibili) 

 Riconoscimento della L. 104 in situazione di gravità e presenza di altre 

patologie; 

 Riconoscimento della L. 104 in situazione di gravità e con scarso livello 

di copertura di altri servizi interni alla scuola. 

 

 

La valutazione per l’attribuzione delle ore da assegnare allo specifico progetto, secondo i tre livelli di gravità 

della condizione di disabilità di cui sopra, sarà definita dal GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) il quale è inteso 

come un momento di analisi del bisogno, elaborazione del progetto e di valutazione del percorso condiviso. 

Pertanto, in sede di formulazione del progetto GLO (Gruppo di lavoro operativo), in maniera condivisa e 

partecipata da tutti gli attori coinvolti all’interno del GLO verrà effettuata la valutazione che verrà trascritta in 

apposito verbale. La stessa entrerà nella definizione del PEI. 

Le ore settimanali da assegnare a ciascun beneficiario del servizio saranno intese onnicomprensive delle ore di 

programmazione individualizzate, di equipe e degli incontri con la scuola/famiglia. 
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La domanda di accesso al servizio, presentata su modulistica predisposta e resa disponibile nei siti internet 

istituzionali dei Comuni e nel sito della Fondazione Polisolidale ONLUS, deve essere presentata dagli esercenti 

la responsabilità genitoriale o Tutori entro i termini indicati nell’Avviso pubblico. 

 

Alla domanda nel caso di prime iscrizioni dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:  

 Verbale della commissione medica che attesta lo stato di handicap, ex art. 3 Legge 104/92;  

 Diagnosi Funzionale rilasciata da struttura sanitaria pubblica e/o privata convenzionata, aggiornata al 

passaggio del ciclo scolastico con richiesta motivata di servizio educativo scolastico. 

Nelle Domande di rinnovo, salvo i casi di cambio di ciclo scolastico e/o di revisione della L. 104/92, non 

sarà necessario allegare le certificazioni sopra citate, poiché già in possesso dell'Ufficio Comunale 

Competente. 

La domanda di attivazione del servizio deve essere rinnovata per ogni anno scolastico. Il servizio è reso 

esclusivamente nelle Scuole Statali e/o Private Paritarie (solo in favore degli alunni certificati ai sensi della 

L. 104/92.  

 

Eventuali istanze pervenute oltre i termini previsti dall’Avviso potranno essere accolte, solo previa 

valutazione delle risorse disponibili. 

 

Gli alunni indicati all’art. 2 lettera b) del presente procedimento (residenti e frequentanti scuole fuori dai 

rispettivi territori) devono inoltrare la domanda di attivazione del servizio presso il Comune dove ha sede 

l’Istituto scolastico e per conoscenza alla Fondazione Polisolidale al fine dell’eventuale stipula di appositi accordi 

tra gli Enti. 

 

L’avvio del Servizio è subordinato: 

- all’acquisizione dell’istanza dagli esercenti la responsabilità genitoriale o Tutori su modulistica apposita;  

- all’acquisizione della richiesta formale di attivazione del servizio alla Fondazione Polisolidale Onlus da parte 

del Dirigente dell’Istituto scolastico frequentato con l’indicazione del numero e dei nominativi degli alunni; 

 

Il servizio, fermo restando la persistenza della gravità che ha determinato l’ammissione, verrà garantito con 

carattere di continuità per tutta la durata dell’anno scolastico a partire dall’inizio di quest’ultimo previo accordo 

con l’istituzione scolastica e la formulazione del progetto di intervento. 

 

5. GESTIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE 

 

Il termine previsto per la presentazione delle domande, viene definito dall’Avviso Pubblico, solo in casi 

particolari e motivati (es: riconoscimento L. 104/92 avvenuto in data successiva alla pubblicazione dell’avviso) 

possono essere ammesse istanze presentate oltre il termine. 

Le eventuali domande pervenute oltre i termini indicati nell'Avviso Pubblico saranno trattate in seguito alla 

chiusura del procedimento relativo alle domande pervenute nei termini. 

Tali domande, saranno considerate solo previa valutazione delle risorse disponibili e rispettando l’ordine di 

arrivo. 

Per l’anno scolastico 2020/21 il termine di presentazione delle domande è fissato per il 31/07/2020 

 

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

I Servizi Sociali di ciascun Comune, ricevute le domande dai competenti uffici protocollo effettuano la prima 

verifica documentale e le inviano in formato digitale a mezzo PEC alla Fondazione Polisolidale che prosegue 

attraverso i suoi professionisti qualificati l’istruttoria relativa alle fasi tecnico specialistiche, ovvero presa in 
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carico, la valutazione dei bisogni, definizione della proposta di ore da attribuire e la formulazione del progetto. 

Al termine dell’istruttoria tecnica la Fondazione Polisolidale a mezzo PEC trasmette l’esito ai Comuni unitamente 

al report allegato al presente atto contenente tra l’altro (definiti per ogni beneficiario): la data di avvio del servizio, 

il numero delle ore assegnate (in fase di primo avvio le ore assegnate non saranno più di 3), i giorni di erogazione 

del servizio, l’educatore incaricato e la previsione di spesa.  

 

6.1. RUOLO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

 

L’avvio del servizio richiede la collaborazione e la partecipazione delle Direzioni Scolastiche.  

I Dirigenti degli Istituti Scolastici siti nei tre Comuni,  a seguito dell’acquisizione dell’elenco dei nominativi degli 

alunni disabili trasmesso dalla Fondazione Polisolidale e per i quali i genitori hanno fatto istanza di rinnovo o  

nuova istanza di accesso al servizio SES, devono inviare alla medesima Fondazione Polisolidale, il nulla osta per 

ciascun alunno indicando il numero e le ore dei servizi usufruiti (ore di sostegno scolastico) e la data per la 

riunione del GLI (Gruppo Lavoro Inclusione). 

Con l’avvio dell’anno scolastico l’Assistente Sociale della Fondazione di concerto alla Funzione Strumentale di 

ciascun istituto scolastico, definiscono in base alle esigenze ed ai bisogni individuali di ciascun alunno disabile, 

le ore di servizio da assegnare. Successivamente, le Direzioni Didattiche trasmetteranno appositi verbali dei GLO 

alla Fondazione Polisolidale contenente le motivazioni delle ore di servizio da assegnare. 

E’ compito della Fondazione curare i rapporti con i Dirigenti scolastici al fine dell’ottenimento dell’elenco dei 

nominativi degli alunni nonché della condivisione della proposta oraria e di accogliere eventuali osservazioni in 

merito alle attribuzioni proposte. Gli incontri con i Dirigenti Scolastici devono essere verbalizzati e sottoscritti 

dai partecipanti. La Fondazione Polisolidale Onlus provvederà ad inviare apposita comunicazione a mezzo PEC 

a ciascuna Istituzione scolastica al fine della notifica dell’avvenuta pubblicazione. 

 

6.2. VALIDAZIONE DEL FABBISOGNO 

 

Il report allegato al presente atto sarà validato dal Servizio Sociale di ciascun Comune, e dovrà contenere, tra gli 

altri, i seguenti dati definiti per ogni beneficiario: data di avvio del servizio, numero delle ore assegnate, i giorni 

di erogazione del servizio, l’educatore incaricato, , e la previsione di spesa,  

 

6.3. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO 

In assenza di osservazioni pervenute entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi 

sul sito istituzionale dei Comuni e della Fondazione, il servizio s’intenderà accettato nei suoi aspetti quantitativi 

e prestazionali dai richiedenti e dalla Istituzione Scolastica e pertanto la Fondazione Polisolidale, gestore del 

servizio procederà all’attivazione degli interventi. 

 

7.ESCLUSIONI 

Non sono ammesse le richieste di SES miranti sostanzialmente: 

1.  alla sola assistenza di base, di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica; 

2.  ad incrementare le ore di sostegno scolastico; 

3.  agli alunni non certificati ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3; 

 

8.VARIAZIONI E REVOCA DEL SERVIZIO 

La Fondazione Polisolidale procederà d’ufficio alla riduzione delle ore attribuite all’alunno nei seguenti casi 

dando contestuale comunicazione ai Servizi Sociali comunali competenti: 
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 Le ore di servizio vengono svolte contemporaneamente alle ore di sostegno, salvo casi di comprovata e 

documentata necessità; 

 L’alunno frequenta per un numero di ore inferiore rispetto a quanto dichiarato in fase istruttoria, con 

effettiva riduzione del tempo di scuola (es. frequenta terapia entrando dopo o uscendo prima da scuola); 

 In caso di assenza prolungata, ingiustificata, superiore a 10 giorni; 

 In caso di decadenza delle condizioni certificate ai sensi della L.104/92. 

 

9. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DEI PROGETTI  

 

La Fondazione Polisolidale dovrà inoltre: 

 

 Compilare il report fisico in formato file Excel predisposto dai Comuni Soci Fondatori, distinto per 

Comune, con i dati dei minori in carico al Servizio Sociale professionale di Supporto, elencati in ordine 

alfabetico per cognome dell’alunno.  

 inviare, a conclusione dei quadrimestri scolastici, le relazioni sui singoli beneficiari, firmate in originale 

digitale (con firma elettronica certificata) o in originale scansionato pdf trasmesse mediante PEC o 

consegnate a mano, dall’educatore professionale referente per ciascun alunno beneficiario del servizio. 

 

10. RICORSI 

 

Avverso il presente procedimento è ammesso il ricorso secondo i termini di legge. 

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Il DPR n° 616, 24 Luglio 1977, in materia di oneri a carico dell'ente locale per l'assistenza scolastica, Capo 

VI, artt. 42 e 45; 

 La LEGGE n.104/92 art.13 Comma 1: "L'integrazione scolastica si realizza... anche attraverso (...) la programmazione 

coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul 

territorio gestite da Enti Pubblici o privati.  A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, 

nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano  gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 142 

dell'8/6/1990...; Comma 3): “Nelle scuole di ogni ordine  e grado, fermo  restando  ai sensi del DPR 616 e successive 

modificazioni, l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni 

con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati." 

 Il D.Lgs n.112 del 31/03/98 art.139 comma 1): "Sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria 

superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti; .c) i servizi di 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio"; 

 La LEGGE n.328 dell'8/11/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

- Capo III art. 14; 

 La LR 23/2005 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino 

delle funzioni socio-assistenziali); 

 L.R. 9/2006 art. 73 “…spettano ai comuni, in relazione agli istituti del primo ciclo dell'istruzione sulla base degli atti di 

programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:  c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di 

istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio; 

 L.R. 31/1984 art. 11 – principi generali in materia di diritto allo studio in Sardegna; 

 D.G.R. n. 45/34 del 2/8/2016 e D.G.R. n. 26/42 del 30/5/2017 – principi di competenza. 
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Comune di Sinnai Comune di Burcei  

 

Comune di Maracalagonis  

 
GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI, SOCIOSANITARI ED EDUCATIVI 

COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI, CONSORZIO PROGETTO SOCIALE, COOP. SOC. KER 
COOPERATIVA INCARICATA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “IMPARA CON NOI” 

 

A V V I S O  P U B B L I C O 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO 

SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DESTINATARI 

 

Il Servizio è destinato ai minori frequentanti le Scuole Statali e/o Paritarie dell'Infanzia, Primarie e 

Secondarie di primo grado (scuole medie) situate nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei (di 

seguito denominati Comuni). 

I minori residenti nei Comuni frequentanti scuole fuori dai rispettivi territori richiedono il 

servizio presso il Comune dove ha sede l’Istituto scolastico, secondo le procedure e modalità 

stabilite dal comune medesimo, inviando per conoscenza apposita istanza al comune di 

residenza (L.R. 9/2006 – L.R. 31/1984 art.11 – DGR. 45/34 del 2/08/2016 e DGR. N. 26/42 del 

30/05/2017). 

L'attivazione del servizio in favore di alunni residenti nei tre comuni ma frequentanti scuole fuori 

dal territorio comunale potrà essere disposta solo dopo appositi accordi di collaborazione con il 

Comune dove ha sede la scuola, nei quali saranno definite le risorse da impegnare, le modalità e i 

tempi di erogazione dello stesso. 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

 

Accedono al servizio gli alunni con handicap certificato ai sensi della L.104/92 ex art. 3 commi 1 e 

3 e del DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per 

l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap”. 

 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

La domanda di accesso al servizio, deve essere presentata su modulistica predisposta e resa 

disponibile nei siti internet istituzionali dei Comuni e nel sito della Fondazione Polisolidale ONLUS 

e presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale, entro e non oltre il 27 luglio 2020. 

L’accesso è differenziato tra alunni che hanno usufruito del servizio nell’anno scolastico 2019/20 

(RINNOVI) e alunni che richiedono per la prima volta il servizio (NUOVE RICHIESTE). 
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RINNOVI 

Vengono considerati rinnovi tutti gli alunni frequentanti gli istituti scolastici situati nei tre Comuni 

(Sinnai, Maracalagonis, Burcei) che abbiano usufruito del servizio SES nell’anno scolastico 

2019/20. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno presentare richiesta 

compilando l’apposito “modulo di rinnovo” disponibile nei siti istituzionali e in quello della 

Fondazione Polisolidale nella apposita sezione del sito. Il modulo di rinnovo dovrà essere inviato 

entro il termine stabilito secondo le modalità sotto riportate. 

 

NUOVE RICHIESTE 

Fanno riferimento agli alunni che accedano al servizio SES per la prima volta. I genitori o gli 

esercenti la responsabilità genitoriale, dovranno presentare richiesta compilando l’apposito “modulo 

di nuova richiesta” disponibile nei siti istituzionali e in quello della Fondazione Polisolidale nella 

apposita sezione del sito. Il modulo di domanda dovrà essere inviato entro il termine stabilito 

secondo le modalità sotto riportate. 

 

ALUNNI RESIDENTI NEI TRE COMUNI MA FREQUENTANTI SCUOLE FUORI DAI 

RISPETTIVI TERRITORI 

 

I minori residenti nei Comuni e frequentanti scuole fuori i rispettivi territori dovranno presentare 

domanda presso il Comune dove ha sede l’istituto scolastico utilizzando l’apposita procedura 

richiesta dal medesimo Comune ed inviandola per conoscenza anche al Comune di residenza. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:  

 

 Verbale della commissione medica che attesta lo stato di handicap, ex art. 3 Legge 104/92;  

 Diagnosi Funzionale rilasciata da struttura sanitaria pubblica e/o privata convenzionata, 

aggiornata al passaggio del ciclo scolastico con richiesta motivata di attivazione del Servizio 

educativo scolastico; 

 Fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori; 

 Consenso al trattamento dei dati incluso nella domanda di accesso al servizio. 

 

Nelle DOMANDE DI RINNOVO, salvo i casi di cambio di ciclo scolastico o revisione della L. 

104/92 e/o della Diagnosi Funzionale, non sarà necessario allegare la sopra citata certificazione 

poiché già in possesso dell'Ufficio Competente 

 

 

 

 

 

Le istanze di rinnovo e le nuove richieste dovranno essere presentate conformemente ad una 

delle seguenti modalità: 
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Comune di Sinnai    

a) a mano, l’istanza completa dovrà essere depositata nella cassetta adiacente alla porta 

d’ingresso del Comune di Sinnai Parco delle Rimembranze 09048 Sinnai nei giorni (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 11,00) 

b) tramite MAIL/PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

 

 

Comune di Maracalagonis  

a) a mano da consegnare presso il Protocollo Generale del Comune di Maracalagonis sito in 

via Nazionale 49 Primo piano (dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 11,00 e lunedì e 

mercoledì anche dalle 16,00 alle 17,30) 

b) tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it; 

c) tramite raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Maracalagonis, Servizio Sociale, via 

Nazionale n. 49 09069 Maracalagonis. 

 

Comune di Burcei:   

a) a mano da consegnare presso il Protocollo Generale del Comune di Burcei sito in via 

Progresso (dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,00 e lunedì e mercoledì anche dalle 

16,15 alle 18,15) 

b) tramite PEC all’indirizzo protocollo.burcei@pec.it  

c) tramite raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Burcei, Settore Sociale via Progresso 

09040 Burcei 

 

Si specifica che in caso di utilizzo della modalità di presentazione di cui al precedente punto c) del 

presente articolo, la lettera raccomandata dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro il termine 

ultimo indicato di seguito; dunque, ai fini dell’ammissibilità della stessa domanda, non farà fede la 

data di spedizione della lettera raccomandata. 

 

Eventuali istanze pervenute oltre i termini previsti dal presente Avviso potranno essere 

accolte, solo previa valutazione delle risorse disponibili. 

 

COMUNICAZIONE ESITI DELL'ISTRUTTORIA 

Formulata l'ipotesi di attribuzione delle ore di servizio da assegnare a ciascun alunno, i Comuni di 

Sinnai, Maracalagonis, Burcei e la Fondazione Polisolidale Onlus pubblicheranno sui rispettivi siti 

internet istituzionali apposito elenco delle istanze pervenute entro i termini fissati dal presente 

Avviso con l’indicazione dell’esito dell’istruttoria (ammessi ed esclusi) e del Numero di protocollo 

assegnato all’istanza. 

In fase di prima attivazione del servizio, nelle more dell’assegnazione definitiva delle ore da parte 

dei rispettivi GLO, verrà attribuito il numero di ore minimo stabilito dal procedimento.  

Con la pubblicazione l’esito dell’istruttoria si intende notificato a tutti gli effetti. 

La Fondazione Polisolidale Onlus provvederà ad inviare apposita comunicazione a mezzo PEC a 

ciascuna Istituzione scolastica al fine della notifica dell’avvenuta pubblicazione. 

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è possibile presentare eventuali osservazioni in 

forma scritta in merito all’elenco pubblicato.  

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
mailto:protocollo.burcei@pec.it
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Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza alcuna opposizione, gli esiti dell’istruttoria 

s’intenderanno accettati dai richiedenti. 

 

RECAPITI 

 

FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS  
Pec: disabilipolisolidale@tiscalipec.it e-mail cpusceddu@polisolidale.it - referente dell’Area 

Disabilità e Salute mentale.  

 

SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE: 

 

 Comune di Sinnai, Maracalagonis, Burcei nei giorni: 

 

- Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 11:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:00         Tel. 3496833222 

- Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00    Tel. 3496833222 

 

 Comune di Maracalagonis nei giorni: 

 

- Martedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00                                           Tel. 070 7850234 

 

 

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE DISCIPLINA L'ACCESSO AL SERVIZIO E' 

DEFINITO NELLE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEI COMUNI 

DI SINNAI, MARACALAGONIS E BURCEI, DISPONIBILI SUI SITI WEB DEGLI ENTI. SI 

INVITANO GLI INTERESSATI A PRENDERNE VISIONE. 

 

 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVENZIONE COVID-19. Il servizio viene gestito nel 

rispetto delle specifiche disposizioni del Governo Nazionale e della Regione Sardegna in materia di 

prevenzione Covid-19. A tal fine, la Fondazione adotta specifici protocolli operativi i cui contenuti 

verranno appositamente comunicati con specifiche e distinte comunicazioni. Saranno inoltre 

convocate apposite Assemblee dei genitori durante le quali verranno condivisi gli adempimenti e le 

modalità operative appositamente predisposte. 

 

Per la Fondazione 

Polisolidale ONLUS 

Il Direttore  

Dott. Antonello Caria 

Per il Comune di Sinnai 

Il Responsabile del Servizio 

Sociale  

Dott.ssa Monica Piroddi 

Per il Comune di 

Maracalagonis 

Il Responsabile del Servizio 

Sociale 

Dott.ssa Ignazia Podda 

 

Per il Comune di Burcei 

Il Responsabile del Settore 

Sociale 

Dott. Salvatore Staffa 

 

mailto:disabilipolisolidale@tiscalipec.it
mailto:cpusceddu@polisolidale.it
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Allegato C) alla Determinazione n.    del 

 

   

Al Servizio Sociale 

del Comune di ___________________ 

 

Alla Fondazione Polisolidale Onlus 

 

                    GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI, 

CONSORZIO PROGETTO SOCIALE, COOP. SOCIALE KER 

COOPERATIVA INCARICATA  

 

Oggetto: Servizio Educativo Scolastico. Anno Scolastico 2020/2021. RICHIESTA DI RINNOVO  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………….................., nato a ……………… il ……………… residente a 

………………………………. Via ………………………….. tel. Abitazione …………………….  cell 

………………….. e-mail ………………….. PEC ……………………genitore/tutore dell’alunno/a 

…………………………………………………..., nato/a a …………………………. il …………………….., 

residente a ………  in via ………….………………………. n° ……,  

iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 presso la Direzione didattica o Istituto comprensivo 

………………………………………………………………,Via…………………………………….località

…………………………….e-mail …………………………… tel……………………………….. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA                                   CLASSE …… SEZIONE……….. 

 SCUOLA PRIMARIA                                              CLASSE …….. SEZIONE……….. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO      CLASSE……… SEZIONE ……… 

CHIEDE 

di poter usufruire del servizio di Servizio Educativo Scolastico per il proprio figlio/a. 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto 

dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 

 

DICHIARA CHE: 

 Il proprio figlio/a ha già usufruito del Servizio Educativo Scolastico presso la scuola 

…………………………………………………….. nell’anno scolastico ………..………..., periodo 

dal ………………………………. N ore settimanali …………………………….. 
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 Nel precedente anno scolastico ha avuto l’insegnante di sostegno per n ……… ore settimanali; 

 

 Il proprio figlio/a è portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 art. 3:  

 comma 1  (non in situazione di gravità) valida sino al ………….. 

 comma 3  (in situazione di gravità)  valida sino al  ..………….… 

 

 che la certificazione attestante la condizione di handicap rilasciata dalla commissione per 

l’accertamento dell’handicap – Azienda ASL – di cui alla legge 104/92 nella seduta del 

_________________ è già stata allegata alla domanda presentata nell'anno scolastico _________ ; 

 

 che la Diagnosi Funzionale rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica e/o privata è già stata allegata 

alla domanda presentata nell'anno scolastico ___________________ ; 

 

Documentazione da allegare obbligatoriamente: 

 

1. Verbale della Commissione Medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell'ex art. 3 Legge 104/92 (Nei 

casi di cambio di ciclo scolastico e/o di revisione della L. 104/92, non sarà necessario allegare le 

certificazioni richieste, poiché già in possesso dell'Ufficio Competente. 

 

2. Diagnosi funzionale redatta su modello predisposto, compilata in tutte le sue parti, resa da struttura 

Sanitaria Pubblica o Privata Convenzionata;  

 

3. Fotocopia del documento di identità del richiedente. 

 

(Si precisa che certificazioni generiche rese da strutture private non convenzionate non potranno 

essere ammesse a titolo di documentazione sostitutiva della Diagnosi Funzionale. Altre certificazioni 

specialistiche saranno comunque assunte a corredo della domanda). 

 

 

Dichiara inoltre: 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico, delle modalità di accesso e di erogazione del servizio contenuto 

nel procedimento amministrativo del Servizio Educativo Scolastico e di accettarne il contenuto; 

- di autorizzare i Comuni e la Fondazione Polisolidale ONLUS all’utilizzo dei propri dati, come previsto 

nell’informativa sotto specificata; 

- di prendere atto che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno attraverso il numero di 

cellulare e l’indirizzo e-mail indicato nel presente modulo.   

 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 pubblicata nel sito istituzionale e di averne compreso l’intero contenuto. 

 

________________ lì ____/____/_____ 

                                                      In fede 

 

Firma del genitore/tutore esercente la potestà genitoriale che presenta la domanda        

____________________________ 

 

Firma del secondo genitore  ____________________________ 
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Allegato D) alla Determinazione n.    del 

 

   

Al Servizio Sociale 

del Comune di ___________________ 

 

Alla Fondazione Polisolidale Onlus 

 

 

 

                    GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI, 

CONSORZIO PROGETTO SOCIALE, COOP. SOCIALE KER 

COOPERATIVA INCARICATA  

 

Oggetto: Servizio Educativo Scolastico. Anno Scolastico 2020/2021. NUOVA RICHIESTA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………….................., nato a ……………… il ……………… residente a 

………………………………. Via ………………………….. tel. Abitazione …………………….  cell 

………………….. e-mail ………………….. PEC ……………………genitore/tutore dell’alunno/a 

…………………………………………………..., nato/a a …………………………. il …………………….., 

residente a ………  in via ………….………………………. n° ……,  

iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 presso la Direzione didattica o Istituto comprensivo 

………………………………………………………………,Via…………………………………….località

…………………………….e-mail …………………………… tel……………………………….. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA                                   CLASSE …… SEZIONE……….. 

 SCUOLA PRIMARIA                                              CLASSE …….. SEZIONE……….. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO      CLASSE……… SEZIONE ……… 

 

CHIEDE 

di poter usufruire del servizio di Servizio Educativo Scolastico per il proprio figlio/a. 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto 

dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 
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DICHIARA CHE: 

 

 Usufruirà dell’insegnante di sostegno per n ……… ore settimanali; 

 NON usufruirà dell’insegnante di sostegno; 

 Il proprio figlio/a è portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 art. 3:  

 comma 1  (non in situazione di gravità) valida sino al ………….. 

 comma 3  (in situazione di gravità)  valida sino al  ..………….… 

 

Documentazione da allegare obbligatoriamente: 

 

1. Verbale della Commissione Medica attestante lo stato di handicap ai sensi dell'ex art. 3 Legge 104/92; 

 

2. Diagnosi funzionale redatta su modello predisposto, compilata in tutte le sue parti, resa da struttura 

Sanitaria Pubblica o Privata Convenzionata;  

 

3. Fotocopia del documento di identità del richiedente. 

 

(Si precisa che certificazioni generiche rese da strutture private non convenzionate non potranno 

essere ammesse a titolo di documentazione sostitutiva della Diagnosi Funzionale. Altre certificazioni 

specialistiche saranno comunque assunte a corredo della domanda). 

 

 

Dichiara inoltre: 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico, delle modalità di accesso e di erogazione del servizio contenuto 

nel procedimento amministrativo del Servizio Educativo Scolastico e di accettarne il contenuto; 

- di autorizzare i Comuni e la Fondazione Polisolidale ONLUS all’utilizzo dei propri dati, come previsto 

nell’informativa sotto specificata; 

- di prendere atto che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno attraverso il numero di 

cellulare e l’indirizzo e-mail indicato nel presente modulo.   

 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 pubblicata nel sito istituzionale e di averne compreso l’intero contenuto. 

 

 

________________ lì ____/____/_____ 

                                           

 

 

            In fede 

 

Firma del genitore/tutore esercente la potestà genitoriale che presenta la domanda        

____________________________ 

 

 

Firma del secondo genitore  ____________________________ 


