ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport

Direzione Generale:
Direzione generale della pubblica istruzione

Servizio:
Servizio politiche scolastiche

Settore:

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070 606 5636

Fax:

Email:
pi.istruzione@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Direttore Servizio Politiche Scolastiche

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Pubblica Istruzione,
Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067040

Fax:

Email:
pi.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE DEGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ
Sottotitolo:
Deliberazione della Giunta regionale n. 50/40 del 8 ottobre 2020
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Cosa è?
La Regione sostiene gli enti locali nella gestione dei servizi di supporto organizzativo per l'istruzione degli studenti con
disabilità o in situazioni di svantaggio. Tali servizi sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e il pieno
raggiungimento dell'integrazione scolastica degli alunni.
Per consentire alle amministrazioni comunali e provinciali di far fronte ai costi relativi all'attivazione di questi servizi,
l'Assessorato regionale della Pubblica istruzione ripartisce le risorse disponibili in bilancio fra i comuni e le province
dell'isola, proporzionalmente al numero degli studenti con disabilità attualmente frequentanti le scuole dell'obbligo
(primarie e secondarie di primo grado) e le secondarie di secondo grado, sia statali che paritarie.
Gli enti locali beneficiari dovranno assicurare i servizi di supporto all'istruzione in favore dei richiedenti, anche se non
residenti o, se ritenuto necessario, stipulando appositi accordi con i comuni di provenienza.
Al termine dell'anno scolastico gli enti locali sono tenuti a informare l'Amministrazione regionale sull'utilizzo delle
risorse assegnate.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Comuni, le Province e la Città metropolitana di Cagliari
Cosa serve per poter partecipare?:
Gli Enti locali di cui all’articolo 3 trasmettono la manifestazione di interesse di cui al presente Avviso, unicamente per
via telematica mediante il Sistema Informativo Per la gestione del processo di Erogazione e Sostegno (SIPES),
appositamente predisposto dalla Regione, raggiungibile al seguente indirizzo:
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes , selezionando il bando STUDIS_2021
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni
Documentazione:
Al termine dell'anno scolastico gli enti locali dovranno presentare il rendiconto delle somme assegnate, utilizzando
l'apposito modulo, al seguente indirizzo:
Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio Politiche scolastiche
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari.

5. Dove rivolgersi
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio politiche scolastiche
Indirizzo
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Telefono
0706065636
Indirizzi e-mail

6. Classificazione
Temi:
cultura scuola
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Profili:
enti locali
Categorie:
finanziamenti

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge regionale

Legge finanziaria 2008

n. 3 del 5/3/2008, art. 4 comma 1 lett. a)

Apri

- Legge regionale

legge finanziaria 2009

n. 1 del 14/05/2009, art. 3 comma 18

Apri

- Delibera della Giunta
regionale

Interventi anno scolastico 2011-2012.
Disponibilità finanziaria euro 5.000.000.

n. 41/13 del 13/10/2011

Apri

- Legge regionale

Legge finanziaria 2012. Disposizioni nel
settore sociale e del lavoro.

n. 6 del 15/03/2012, art. 2 comma 7

Apri

- Delibera della Giunta
regionale

Anno scolastico 2012-2013. Disponibilità
finanziaria euro 5.000.000.

n. 46/15 del 21/11/2012

Apri

- Delibera della Giunta
regionale

Anno scolastico 2013–2014. Disponibilità
finanziaria € 5.000.000.

n. 46/27 del 31/10/2013

Apri

- Decreto Assessoriale

L.R. 5.3.2008 n.3 art.4 comma 1 lett. a,
come modificata con L.R. 14.5.2009 n.1
art.3 comma 18. Ripartizione definitiva in
favore delle Amministrazioni provinciali e
comunali

n. 18 dell'11/11/2014

Apri

- Decreto dell'Assessore della
Pubblica istruzione

Assegnazione delle risorse in favore degli
Enti locali ad integrazione delle spese
sostenute per l’anno scolastico 2014-2015.

n. 7 del 7/5/2015

Apri

- Decreto dell'Assessore della
Pubblica istruzione

Seconda ripartizione.

n. 13 del 7/8/2015

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

Interventi a favore degli enti locali (Comuni
e Province) per il supporto organizzativo
del servizio di istruzione per gli alunni con
disabilità. Anno scolastico 2016-2017.
Esercizio finanziario 2016 - Posizione
finanziaria SC02.0102. Disponibilità finanz

n. 45/34 del 02/08/2016

Apri

Determinazione

Interventi a favore dei Comuni e delle
Amministrazioni provinciali della Sardegna
e della Città metropolitana di Cagliari per il
n. 388 del 17/11/2017 - L.R. 14.05.2009 n.
supporto organizzativo del servizio di
1 art. 3 comma 18 e successive
Apri
istruzione per gli alunni con disabilità. Anno modificazioni.
scolastico 2017 – 2018. Impegno di spesa
Euro 5.697.102,40.

Determinazione

Riparto provvisorio e impegno di spesa a
titolo di anticipazione in favore delle
Amministrazioni Provinciali della Sardegna
e della Città metropolitana di Cagliari.
Esercizio Finanziario 2018. Interventi a
favore delle Amministrazioni Provinciali
della Sardegna e della Città metropolitana
di Cagliari per il supporto organizzativo del
servizio di istruzione per gli alunni con
disabilità
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n. 345/6705 del 27/06/2018

Apri
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Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Determinazione

Riparto provvisorio e liquidazione di spesa
a titolo di anticipazione in favore delle
Amministrazioni Provinciali della Sardegna
e della Città metropolitana di Cagliari.
Esercizio Finanziario 2018. Interventi a
favore delle Amministrazioni Provinciali
della Sardegna e della Città metropolitana
di Cagliari per il supporto organizzativo del
servizio di istruzione per gli alunni con
disabilità.

452/7891 del 24/07/2018

Apri

Determinazione

Interventi a favore dei comuni e delle
Amministrazioni Provinciali della Sardegna
e della Città metropolitana di Cagliari.
Impegno Anno scolastico 2018/2019

n.806/14505 del 19/11/2018

Apri

Determinazione

Deliberazione della Giunta regionale n.
50/40 del 8 ottobre 2020 - Interventi per il
supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli studenti con disabilità.
Linee guida regionali e criteri di riparto dei
fondi regionali in favore degli enti locali
competenti.

Apri

Interventi anno scolastico 2020/2021 Approvazione Avviso pubblico e linee guida n. 12276 del 19 ottobre 2020
- Acquisizione manifestazioni di interesse e
fabbisogni degli Enti locali.

Apri

8. Modulistica
Nome file

Descrizione

scheda__rendic._contrib._x_ser rendiconto [file .rtf]
v_disabili.rtf

Link
Scarica
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