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Città Metropolitana di Cagliari 
    Area 1- Socio-Assistenziale- Servizio Sostegno e Integrazione Sociale Famiglie con Disabili 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA 

APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE A.S. 2022-2023 

 

Si porta a conoscenza delle famiglie interessate che sono aperti i termini per la presentazione delle 

domande di accesso al servizio di ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA 

SCOLASTICA anno scolastico 2022/2023. 

 

Destinatari del servizio sono i minori residenti e non residenti, frequentanti le scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado presenti nel territorio di Selargius. 

 

Requisito essenziale per accedere al servizio specialistico è il riconoscimento della condizione di 

disabilità ai sensi della L. 104/92 (art. 3, comma 3 - comma 1). 

 

Le domande dovranno essere presentate ENTRO IL 7 LUGLIO 2022 al protocollo generale del 

Comune di Selargius, corredate obbligatoriamente dalla copia del verbale di riconoscimento della 

condizione di disabilità ex L. 104/92 rilasciato dalla Commissione Medica e della Diagnosi 

Funzionale, con le seguenti modalità: 

- Online compilando il form alla pagina: 

https://portale.comune.selargius.ca.it/portale/contactcenter/tabschedainformativa.aspx?I

DNODE=2043&IDC=51&CW=SESO 

- Via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it   

- In cartaceo presso la portineria del Palazzo Municipale. 

 

La modulistica è disponibile presso gli uffici di Servizio Sociale o sul sito istituzionale comunale.   

 

L’attribuzione delle ore di assistenza in favore di ciascun alunno/a verrà definita in collaborazione 

con le Direzioni Scolastiche, tenendo conto delle esigenze individuali degli alunni, delle ore di 

sostegno assegnate e nei limiti delle risorse disponibili. 

Per gli alunni non residenti, in possesso dei requisiti di accesso al servizio, frequentanti le scuole 

di Selargius, l’erogazione del servizio specialistico sarà definita nei limiti della quota pro-capite 

erogata dalla Regione Sardegna.  

L’attribuzione di un numero maggiore di ore andrà concordata tra il Comune di frequenza e il Comune 

di residenza, che dovrà farsi carico delle spese aggiuntive. 

 

Le domande pervenute dopo il termine del 7 luglio 2022, saranno esaminate con riserva in base 

alle risorse disponibili.  

 

Per ogni eventuale chiarimento, contattare l’Assistente Sociale Referente Dott.ssa Annalisa Grillo al 

recapito telefonico 070/8592267, ovvero all’indirizzo di posta elettronica 

annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it 

Il Direttore dell’Area 1 

    Dott.ssa Maria Laura Giancaspro  
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