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”

AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA RICHIESTE SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
COMUNI DI BURCEI, MARACALAGONIS, SINNAI.

Premesso 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 l’accordo di programma quadro tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, la Provincia di
Cagliari, la provincia di Carbonia - Iglesias, la Provincia del Medio Campidano, l’ANCI, l’ASL di Cagliari, di
Carbonia e di Sanluri.
Richiamato lo Statuto della Fondazione Polisolidale onlus, ente di gestione integrata dei servizi, sociali,
sociosanitari ed educativi che associa i Comuni di Burcei, Maracalagonis e Sinnai ed i soci a matrice
operativa Consorzio Progetto Sociale onlus e Cooperativa sociale Ker.
Richiamato il contratto di servizio tra la Fondazione Polisolidale onlus ed i comuni soci che definisce
l’affidamento alla Fondazione della gestione del servizio di Assistenza Educativa Scolastica Specialistica
destinato agli alunni diversamente abili.
Richiamati gli indirizzi dei comuni soci della Fondazione per gli anni 2016, 2017, 2018, approvati con i seguenti
atti deliberativi:

Comune di Sinnai Delibera di G.C. n° 198 del 30/12/15;
Comune di Maracalagonis Delibera di G.C. n° 22 del 16/04/2016
Comune di Burcei Delibera di G.C. n° 11 del 24/02/2016
Richiamata la Programmazione per il triennio 2016, 2017, 2018 adottata nel corso dell’anno 2016 dal
Consiglio di Indirizzo della Fondazione Polisolidale onlus che prevede per il servizio oggetto del presente
Avviso l’obiettivo di attuare entro giugno di ogni anno la raccolta delle domande di richiesta del servizio
direttamente a cura della Fondazione.
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Verificato che il bilancio di previsione della Fondazione prevede uno specifico stanziamento adottato su
base annua pari a complessive 188 mila € destinati al Servizio oggetto del presente Avviso sulla base di un
riparto che tiene conto del volume di servizi storicizzati pari a: 130 mila € per Sinnai, 35 mila € per
Maracalagonis e 23 mila e per Burcei.
Tutto ciò premesso la Fondazione avvia la raccolta delle richieste del servizio di Assistenza Educativa
Scolastica Specialistica destinata agli alunni residenti nei comuni soci da attivare nell’anno scolastico
2018/2019.

BENEFICIARI
Si individuano come beneficiari del servizio di assistenza specialistica gli studenti, frequentanti gli istituti
scolastici situati nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei, diversamente abili ai sensi della legge 104/92
art.3 comma 1 e 3, e delle note MIUR n. 2390/2001 e n 30513/2005.
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 accedere agli
interventi assistenziali sopra descritti.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e DOCUMENTAZIONE
Le domande di accesso al servizio, uniche per tutto il territorio di riferimento, vengono effettuate
utilizzando gli appositi moduli allegati al presente AVVISO PUBBLICO nei quali sono fornite indicazioni sulla
documentazione richiesta.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE DALLA SETTIMANA DELL’ 11 GIUGNO ED ENTRO E NON OLTRE IL 06
LUGLIO 2018 PRESSO GLI SPORTELLI SOTTO INDICATI:

SPORTELLO SEDE FONDAZIONE POLISOLIDALE VIA DELLA LIBERTA’ 141 SINNAI:
Martedì
10:00-12:00
Giovedì
10:00-12:00
SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE COMUNE MARACALAGONIS VIA DEI MILLE PER INFORMAZIONI MENTRE
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS:
Martedì
10:00-12:00
Giovedì
09:00-11:00
SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE COMUNE DI BURCEI:
Lunedì
9:00 12:00 pomeriggio 16:15 18:15
Martedì
9:00 12:00
Mercoledì
9:00 12:00pomeriggio 16:15 18:15
Giovedì
9:00 12:00
Venerdì
9:00 12:00

o via PEC all’indirizzo: polisolidale@tiscalipec.it

La domanda deve essere presentata da entrambi i genitori o esercenti la potestà genitoriale, corredata
dalla seguente documentazione:
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➢Certificato relativo alle Legge 104/92;
➢Diagnosi Funzionale rilasciata da struttura sanitaria pubblica e/o privata, aggiornata al
passaggio del ciclo scolastico con richiesta motivata di assistenza specialistica educativa;
➢Fotocopia del documento di identità del richiedente.
➢Il consenso del trattamento dei dati.
I moduli di domanda potranno essere recuperati direttamente dal sito internet istituzionale della
Fondazione all’indirizzo http://polisolidale.it/ o agli indirizzi dei siti internet istituzionali dei comuni di
Sinnai, Maracalagonis e Burcei.
LE EVENTUALI DOMANDE PERVENUTE OLTRE I TERMINI POTRANNO ESSERE ACCOLTE PREVIA VALUTAZIONE
DELLE RISORSE DISPONIBILI, ENTRO 60 GG DAL LORO ARRIVO.

GESTIONE DEL SERVIZIO
L’attività viene svolta presso gli Istituti scolastici della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
Grado, frequentati dagli alunni disabili aventi diritto al servizio in uno dei tre Comuni.
PRESTAZIONI
L’assistenza scolastica di tipo specialistico (assistenza per l’autonomia, la comunicazione e l’integrazione
scolastica) per studenti diversamente abili è da intendersi come un insieme di prestazioni a contenuto
specialistico, fornite di norma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e finalizzate alla piena e
reale integrazione dell’alunno disabile nell’ambito scolastico.
L’assistenza specialistica ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di gravità
dell’handicap e alle conseguenze funzionali del deficit. L’operatività è fondata su una azione continuativa in
attuazione del PEI (progetto educativo individualizzato) ed è orientata in termini generali a:
- sviluppare l’autonomia personale e sociale;
- facilitare il processo di comunicazione;
- prevenire situazioni di isolamento;
- realizzare un equilibrato rapporto con l’ambiente circostante;
DURATA
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.
CARTA DEL SERVIZIO
All’atto dell’avvio del servizio la Fondazione Polisolidale onlus si farà carico di rendere disponibile alla
famiglia la Carta del servizio contenente lo sviluppo delle seguenti informazioni:
• Descrizione del servizio;
• Chi ha diritto di accedere al servizio
• Come si accede
• Quali sono i diritti dell’utente
• Chi decide sulle richieste
• Quali sono i professionisti coinvolti
• Quali sono gli standard minimi di Qualità
• Le procedure di reclamo.

LA VALUTAZIONE DELLE ORE DA ATTRIBUIRE E LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO
Le ore settimanali da assegnare a ciascun beneficiario del servizio saranno intese onnicomprensive delle
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ore di programmazione individualizzate, di equipe e degli incontri con la scuola/famiglia.
La formulazione del progetto, avverrà in maniera condivisa e partecipata da tutti gli attori coinvolti
all’interno del GLH. Il GLH (Gruppo Lavoro Handicap) è inteso come un momento di analisi del bisogno,
elaborazione del progetto e di valutazione del percorso condiviso.
La valutazione per la definizione del carico orario da attribuire allo specifico progetto terrà conto di tre
livelli di gravità della condizione di disabilità secondo la seguente scala:
• bassa
• media
• alta
La valutazione per l’attribuzione terrà conto dei seguenti criteri:
Livello

Ore settim.

bassa

Massimo 3

media

4-5

Descrizione
Riconoscimento della L.104 non in gravità e non presenza di altre
patologie;
Riconoscimento della L104 in situazione di gravità ma con un buon
livello di
altri servizi interni alla scuola;
Riconoscimento della L.104 in situazione di gravità e non presenza di
altre
patologie;
Riconoscimento della L104 in situazione di gravità e con un sufficiente
livello di copertura di altri servizi interni della scuola;
Riconoscimento della L104 in situazione di gravità e presenza di altre
patologie;
Riconoscimento della L104 in situazione di gravità e con un scarso
livello di copertura di altri servizi interni della scuola:

6 - 8 (ed oltre
ma comunque in
alta
base alle risorse
economiche
disponibili)
La valutazione definitiva verrà resa in sede di GLH e trascritta in apposito verbale sottoscritto dagli attori
coinvolti. La stessa entrerà nella definizione del PEI.
In fase di avvio il monte ore complessivo attribuibile terrà conto dell’impegno delle risorse finanziarie
definite in sede di Programmazione annuale e bilancio di previsione della Fondazione Polisolidale, fatta
salva la possibilità del recupero di ulteriori risorse nel corso dell’anno scolastico.
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L’avvio del Servizio è subordinato:
- all’acquisizione della richiesta formale di attivazione del servizio indicando il numero degli alunni,
inoltrata dal Dirigente di ogni Istituto Scolastico alla Fondazione;
- dall’esito della riunione del GLH, in cui viene definito il progetto d’intervento e l’eventuale numero
delle ore destinate ad ogni beneficiario.
PROGETTO SPECIALE 5 PER MILLE ALLA FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS
Al fine di favorire la maggiore disponibilità di risorse possibile, per gli anni 2017, 2018, 2019 la Fondazione
Polisolidale intende garantire che la raccolta derivante dalle sottoscrizioni del 5 per mille a proprio favore
da parte dei cittadini e contribuenti a partire dall’anno fiscale 2017, verrà interamente dedicata al servizio
oggetto del presente avviso.
La raccolta ed il suo impiego verranno adeguatamente documentate in apposito bilancio sociale di cui verrà
data adeguata divulgazione.
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INFORMAZIONI
Per informazioni ci si può rivolgere al numero 0708007600 dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedì al venerdì o
scrivendo all’indirizzo della referente dell’Area Disabilità e Salute mentale della Fondazione Polisolidale Ass.
Sociale Pusceddu Carla cpusceddu@polisoidale.it.

Sinnai,06/06/2018

Il Direttore Generale
Dott. Antonello Caria
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