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  Ai        Comuni in indirizzo 

             LORO SEDI 

       

Oggetto: Avviso pubblico “Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per 

gli studenti con disabilità  a.s. 2020/2021 - Assegnazione risorse regionali - Acquisizione 

manifestazioni di interesse e fabbisogni degli Enti locali”. Riapertura termini presentazione 

domande tramite posta elettronica certificata. 

 

Con la presente  si comunica che, con la determinazione n.  675    del  19.11.2020,  sono stati riaperti 

i termini per la presentazione delle domande inerenti l’Avviso in oggetto. 

 

I Comuni che non avessero potuto procedere alla presentazione della domanda on line tramite il 

sistema sipes, possono presentarla, mediante la compilazione in tutte le sue parti dell’apposito 

modulo, allegato alla presente, che dovrà essere firmato dal rappresentante legale del Comune o da 

un suo delegato, e la successiva trasmissione entro e non oltre il giorno 24 novembre 2020 

all’indirizzo di posta elettronica: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it, inserendo 

nell’oggetto: AVVISO STUDIS 20-21. 

 

Si ricorda che la domanda può essere presentata per il servizio di assistenza specialistica e l’acquisto 

dei supporti didattici con riferimento agli studenti che frequentano le scuole del proprio territorio. 

Mentre per quanto riguarda il trasporto scolastico si deve fare riferimento agli studenti residenti. Le ore 

di assistenza da indicare sono quelle complessive annuali per tutti gli studenti che ne necessitano. 

 

I Comuni che hanno già provveduto ad inviare la domanda online entro il 9 novembre, tramite il 

Sipes, NON DEVONO reinviare alcuna domanda.  

 

Per chiarimenti e  informazioni sarà possibile contattare la dott.ssa Daniela Pillitu, responsabile del 

procedimento, all’indirizzo email:   dpillitu@regione.sardegna.it. 
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Si coglie, inoltre, l’occasione per trasmettere in allegato le Linee guida “Interventi per il supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità”, approvate dalla Giunta regionale 

con la deliberazione n. 50/40 dell’8.10.2020. 

 

 

Cordiali saluti. 

 
 
 
 

Il Direttore del Servizio 
Luca Galassi  
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