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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” 

 
 PROT. N.  9691   DEL 07/07/2020 

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

