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COMUNE DI MARACALAGONIS 

Città Metropolitana di Cagliari 

 

SETTORE I  
ECONOMICO FINANZIARIO RISORSE UMANE E AMMINISTRAZIONE GENERALE 

 

Prot. n.  11831 del 20 Luglio 2021 

AVVISO  
 

CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI ISTITUTI 

SUPERIORI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DELLA CITTA’METROPOLITANA 

 - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 
 

Visto il Regolamento disciplinante il sistema di supporto al trasporto scolastico per studenti con disabilità 

frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado della Città Metropolitana di Cagliari approvato 

con delibera di Consiglio Metropolitano n. 015 del 05/06/2017; 

 

Vista la nota protocollo n. 11763 del 19/07/2021 in cui la Città Metropolitana di Cagliari invitava i 17 

Comuni compresi nella Città Metropolitana, fra cui anche il comune di Maracalagonis, a pubblicare a loro 

volta, nel proprio albo pretorio, l’Avviso pubblico per presentare la richiesta di contributo per il trasporto 

scolastico per gli studenti con disabilità di cui sopra; 

 

Tenuto conto che l’intervento è destinato agli alunni disabili residenti nel Comune di Maracalagonis e 

frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado per il trasporto scolastico nel tragitto di 

andata e ritorno da casa a scuola. 

 

Che, per aver diritto al contributo di cui sopra, ogni singola famiglia o tutore di alunno con disabilità 

frequentante un Istituto di Istruzione Secondaria ubicato fra i Comuni della Città Metropolitana di Cagliari, 

dovrà presentare una specifica istanza al Comune su apposito modulo (Allegato A); 

 

SI INVITA 

 

Ogni singola famiglia o tutore di alunno con disabilità, frequentante una scuola superiore nella Città 

Metropolitana e residente nel Comune, a presentare istanza, improrogabilmente entro il giorno 

03/09/2021, firmata da entrambi i genitori, da consegnare: 

➢ a mano all’ufficio protocollo Generale del Comune di Maracalagonis, sito in via Nazionale 61 

Primo piano (dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 11,00 e lunedì e mercoledì anche dalle 16,00 alle 

17,30); 

➢ mediante pec trasmessa al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it; 
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utilizzando l’apposito modulo “Allegato A” reperibile presso il sito internet di questo Comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici – Criteri e Modalità, o 

presso la portineria del Comune allegando la seguente documentazione: 
 

1. Certificazione medica rilasciata dalla competente Asl attestante l’impossibilità di una autonoma 
fruizione dei servizi di trasporto di linea; 

2. fotocopia leggibile della certificazione ex L.104/92, art. 3 comma 3, attestante la condizione 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. se il genitore non firma digitalmente la richiesta, copia del documento di identità del familiare 
richiedente o dello studente se maggiorenne. 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali saranno trattati dalla Città Metropolitana di Cagliari 

per erogare il contributo relativo al trasporto scolastico per studenti con disabilità frequentanti istituti di 

istruzione secondaria di II grado della Città Metropolitana di Cagliari. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

e l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà la mancata o parziale erogazione del servizio. 

 
Il Responsabile del Settore 

Dr. Enrico Ollosu 
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