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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  3322  DDEELL  0011//0044//22002222   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°334466  DDEELL  2244//0033//22002222  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  333366  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA APPALTI ,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZIO ISTRUZIONE E PROGR AMM AZIONE DELLA RETE SCOL ASTI C A 

Premesso che: 

- Con Deliberazione dell’Amministratore straordinario CP n. 11 del 23/03/2021 è stato approvato il 

Regolamento per i servizi di supporto all’istruzione degli studenti e delle studentesse diversamente 

abili della Provincia del Sud Sardegna aggiornato sulla base delle Linee Guida Regionali “Interventi 

per il supporto organizzativo del servizio per gli studenti con disabilità (approvate con GR 50/40 

dell’8/10/2020); 

- Con Deliberazione dell’Amministratore straordinario CP n. 11 del 01/04/2022 sono state 

approvate le integrazioni al Regolamento suddetto relativamente agli artt. 7.5 e 8.4; 

Richiamata: 

- La normativa statale e regionale in materia di competenze della Provincia rispetto ai servizi di cui 

sopra e nella fattispecie: 

 Art. 139, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 112/98; 

 Legge regionale 25 giugno 1984, n.31 - Nuove norme sul diritto allo studio e 
sull’esercizio delle competenze delegate; 

 Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 - Sistema integrato dei servizi alla persona; 

 Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie Locali della 

Sardegna; 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 40/17 del 10.10.2019 

 Linee Guida regionali (approvate con DGR 50/40 dell’8/10/2020 “Interventi per il supporto 
organizzativo del servizio per gli studenti con disabilità 

 

OOGGGGEETTTTOO::  APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI E PER LE 

STUDENTESSE DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2022/23_ PROVINCIA DEL SUD 

SARDEGNA 



Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 32 del 01/04/2022 

 

 

Esaminata la documentazione acquisita: 

- L’avviso e la modulistica all’uopo predisposti dagli Uffici della Pubblica Istruzione relativamente 

alla presentazione delle istanze per l’anno scolastico 2022/23 per garantire i servizi di supporto di cui 

sopra agli studenti e alle studentesse interessati; 

Verificato che: 

- Che la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il 30 di aprile 2022, come 

previsto dal suddetto regolamento, con possibilità di ricevere le istanze anche successivamente; 

Ritenuto: 

- Dover procedere in merito all’approvazione dell’avviso e contestualmente della modulistica utile 

alla presentazione delle istanze; 

Dato atto che: 

- La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessia Etzi; 

- Nell’adozione del presente provvedimento da parte della Dirigente e della stessa Responsabile 

del Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto 

previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge 

n.190/2012; 

Visto: 

-  - il Decreto n. 2 del 13.01.2020, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla 

sottoscritta la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

 

DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di approvare l’avviso pubblico e la modulistica allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare massima pubblicità all’avviso inviandolo a tutti gli Enti coinvolti, comuni, scuole ecc. perché 

ne promuovano il contenuto presso i soggetti interessati; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 



Determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n° 32 del 01/04/2022 

 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 

disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del 

provvedimento.  

Allegati:  

1. Avviso e modulistica  

 

Lì, 01/04/2022 

L’Istruttore: (Alessia Etzi)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Speranza Schirru 
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Servizio Istruzione e programmazione della Rete Scolastica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

01/04/2022

Area Finanziaria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


