PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Istruzione e programmazione della rete scolastica

AVVISO PER ETS- ENTI DEL TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, PROMOZIONE SOCIALE
E COOPERATIVE SOCIALI DA INSERIRE NEL REGISTRO DEI SOGGETTI ABILITATI DALLA PROVINCIA AL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSISTITO PER STUDENTI E STUDENTESSE DIVERSAMENTE ABILI
PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO (DA SETTEMBRE SINO ALLA FINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE,
ESAMI DI STATO COMPRESI)

Con il presente Avviso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 38 del 24/06/2021, la Provincia
del Sud Sardegna intende rivolgersi agli ETS- Enti Terzo Settore, alle organizzazioni di Volontariato, alle
associazioni di promozione sociale e alle cooperative sociali operanti sul territorio provinciale, ai fini di verificare
l’interesse a collaborare nell’attività di trasporto scolastico assistito per studenti e studentesse diversamente
abili residenti nei comuni della Provincia.
Si provvederà così ad aggiornare il registro istituito con Determina dirigenziale n. 83 del 15/09/2020 avente
ad oggetto: “REGISTRO SOGGETTI ABILITATI DALLA PROVINCIA AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO ASSISTITO PER STUDENTI E STUDENTESSE DIVERSAMENTE ABILI”.
I soggetti già inseriti nel registro dovranno confermare la propria permanenza in esso, che con il presente
avviso verrà aggiornato.
L’attività per la quale si chiede la collaborazione consiste nel garantire il trasporto agli studenti e alle
studentesse dai luoghi di residenza alle scuole di competenza in orari antimeridiani e pomeridiani secondo il
calendario scolastico e nel garantire altresì i trasporti necessari alla partecipazione degli studenti e delle
studentesse diversamente abili alle varie attività didattiche (scolastiche, culturali, curriculari ed extracurriculari,
previste nel Piano Educativo Individualizzato), nonché ai percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Durante l’attività di trasporto qualora ci fosse la necessità, sulla base della situazione da valutare per
ciascun utente, dovranno essere garantite, da volontari/personale dedicati, l’assistenza, la compagnia e la
sorveglianza. Tale personale sarà di supporto durante il tragitto affinché il conducente degli automezzi non sia
esposto, durante il percorso, ad interventi che possano essere di nocumento e collaborerà alla fase di salita e
discesa degli studenti e delle studentesse trasportati. Il servizio di assistenza, compagnia e sorveglianza andrà
concordato con la Provincia sulla base del profilo funzionale dell’utente, e sulla base delle necessità rilevate.
Il trasporto di studenti e studentesse in particolari situazioni di gravità, per i quali sarà necessario l’impiego
di automezzi attrezzati anche per il trasporto di carrozzine, dovrà essere garantito in ogni giorno di scuola
osservando gli orari previsti da ogni plesso scolastico.

Il trasporto dovrà essere garantito nelle fasce orarie 8- 14 e pomeriggio se previsto dal calendario di ciascun
istituto del territorio.
Il numero degli interessati per l’anno scolastico 2021/22 suddiviso per ambiti territoriali sarà comunicato ai
soggetti coinvolti, a seguito di espletamento delle procedure previste dall’Ufficio Istruzione della Provincia per
la definizione dei beneficiari dei servizi di trasporto speciale come previsto dal Regolamento provinciale.
Per l’espletamento del servizio, si dovranno individuare i percorsi più idonei nel rispetto delle norme relative
alla sicurezza stradale. La permanenza massima degli alunni sugli automezzi non dovrà superare di norma i 30
minuti, salvo documentate cause di forza maggiore. Il soggetto gestore metterà a disposizione tutti gli automezzi
necessari all’espletamento dell’attività, garantendone un numero sufficiente idoneo al trasporto di carrozzine,
sulla base delle iscrizioni pervenute ed autorizzate dalla Provincia.
L’associazione/organizzazione/cooperativa sociale provvederà alla diretta ed autonoma organizzazione del
piano attuativo di trasporto, garantendo il contatto diretto con i familiari e le scuole, nell’ottica di garantire ed
assicurare la migliore efficacia del servizio e dovrà essere in grado di garantire la disponibilità di un numero
congruo di volontari e il necessario numero di interventi a pena della risoluzione del rapporto.
L’organizzazione di volontariato, l’associazione di promozione sociale o la cooperativa sociale che intende
collaborare con l’Amministrazione deve poter garantire un’organizzazione funzionale al perseguimento degli
obiettivi impegnandosi a rispettare le seguenti condizioni:
- garantire che le attività programmate siano svolte in modo continuativo;
- garantire che i volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile
verso terzi in armonia con il disposto dell’articolo 18 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- rendicontare periodicamente le attività svolte;
- utilizzare autoveicoli in regola con le norme sulla circolazione ed idonei al tipo di servizio richiesto;
- assumersi tutti gli oneri relativi agli automezzi utilizzati;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impegnati, con particolare riferimento alle misure di
sicurezza;
- osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti
dalle vigenti normative in materia;
- svolgere le attività con l’apporto determinante e prevalente dei propri soci volontari o in subordine
operatori, che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell’attività
in questione.
L’associazione/organizzazione/ cooperativa sociale interessata potrà avvalersi della collaborazione di altre
associazioni/organizzazioni che vorranno contribuire alla realizzazione dell’attività e nei confronti delle quali si
porrà come realtà capofila per il coordinamento e a garanzia del rispetto delle condizioni richieste.

La scelta dell’associazione di volontariato, promozione sociale e cooperativa sociale sarà in capo alla
famiglia dello studente o della studentessa che avrà modo di decidere con la massima libertà sulla base
dell’elenco dei soggetti abilitati inseriti nell’apposito registro.
La Provincia provvederà a rimborsare ciascuna famiglia per il costo del servizio offerto dal soggetto
abilitato, dato dall’importo standard che, sulla base di quanto stabilito durante l’anno della sperimentazione del
servizio, ossia l’anno pilota 2020/21, ammonta a 1,5 euro a Km onnicomprensive per utente.
Nello specifico, la Provincia riconosce per le tratte intracomunali da casa a scuola, oltre al già definito € 1,5
a km onnicomprensive, anche il valore di 15 minuti di costo orario operatore, pari a € 4,75 (ossia di 19 euro
diviso per quarto di ora).
Per il trasporto di un solo utente si riconoscerà, oltre che il rimborso di € 1,5 a Km, il costo di un’ora di
servizio giornaliera di un accompagnatore, ossia € 19,00, una tantum a giornata.
Per i trasporti plurimi, si dovrà tenere conto delle particolari esigenze dell’utenza per la garanzia e la
sicurezza del tragitto e si valuteranno come singole solo le tratte non comuni a ciascun utente, computando i
km del percorso effettivamente diversificati per utente e accorpando quelli comuni ai fini della rendicontazione
dei km da rimborsare.
Il soggetto individuato dovrà, se necessario, garantire la sicurezza, l’assistenza, la compagnia e la
sorveglianza degli utenti, sulla base di un piano di azione e assistenza personalizzato, concordato con la
Provincia per ciascun utente.
La Provincia si impegna a garantire il rimborso alle famiglie a cadenza trimestrale, con anticipazione dei
primi due mesi del servizio, per i soli giorni in cui il servizio è stato effettuato dal soggetto abilitato (frequenza a
scuola o partecipazione ad attività extrascolastiche o di altro, previsto dalla programmazione scolastica)
Nel caso in cui la famiglia non comunichi per tempo al soggetto abilitato al trasporto l’assenza dello
studente/della studentessa in un determinato giorno, la Provincia si impegna a riconoscere il rimborso della sola
tratta di andata del viaggio, esclusivamente se la mancata comunicazione di assenza sia dovuta a motivazioni
eccezionali e non preventivabili con congruo anticipo. Detta mancata comunicazione andrà notificata dal
soggetto abilitato nelle ore immediatamente successive all’avvenuto viaggio “a vuoto” agli uffici preposti della
Provincia, pena il non riconoscimento del rimborso.
Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti, valutata una soglia di tolleranza, utile alla condivisione
con le famiglie delle nuove disposizioni relative alla necessità di una corretta informazione su variazioni di giorni,
ore di lezione e di assenze non preventivati, le famiglie andranno sensibilizzate rispetto alla necessità di
comunicare per tempo qualsiasi tipo di variazione del regolare svolgimento del servizio. A detta fase di
sensibilizzazione, in presenza di reiterati comportamenti non corretti rispetto alla comunicazione di assenze
preventivabili, seguirà la fase di non riconoscimento da parte della Provincia dei rimborsi per i giorni di assenza
non correttamente comunicati nei tempi, i cui costi saranno computati da parte del soggetto abilitato al trasporto
alla famiglia che pagherà con mezzi propri.
I termini del servizio saranno oggetto di un protocollo d’intesa tra famiglia, soggetto abilitato al trasporto,
scuola, Provincia e altri soggetti (comune, altro ente, ecc.) coinvolti direttamente nei servizi di supporto favore

degli studenti e studentesse diversamente abili. Detto protocollo dovrà tenere conto del profilo di ciascun/a
utente rispetto al servizio attivato e alle sue modalità.
Criterio di priorità
Gli enti ETS, associazioni/organizzazioni/cooperative sociali dovranno presentare la propria candidatura
per un solo ambito territoriale o singolo Comune.
Verranno prese in considerazione associazioni/organizzazioni/cooperative sociali che abbiano già
maturato esperienza nell’attività di trasporto di persone diversamente abili (da comprovare con elenco sintetico
che indichi i destinatari e la durata dell’attività). In ipotesi di pluralità di candidature, l'Amministrazione utilizzerà
quali criteri di priorità:
·

Numero di volontari impiegabili per le attività del presente avviso;

·

Numero di lavoratori eventualmente impiegabili per le attività del presente avviso;

·

Competenze specifiche ed esperienza dei volontari nell’ambito della disabilità;

·

Numero e tipologia dei mezzi impiegabili per le attività del presente avviso;

·

Competenze e dotazione strumentale funzionale al coordinamento complessivo del servizio.
Termini di presentazione delle candidature

La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dalla Dirigente
dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura e composta dai dipendenti dell’Area di riferimento- Servizio
Pubblica Istruzione.
Gli ETS, Enti del Terzo Settore, le associazioni/organizzazioni/cooperative sociali interessati sono pertanto
invitati a trasmettere, utilizzando il modello A allegato, entro il termine del 30 luglio 2021, h.12:00, la richiesta di
inserimento nel Registro dei soggetti abilitati al trasporto come su descritto per la Provincia del Sud Sardegna.
Si valuterà la possibilità da parte degli Uffici competenti di accogliere le istanze pervenute oltre i termini al
fine di rendere il servizio quanto più inclusivo e funzionale possibile favorendo la richiesta degli utenti.
Le

adesioni

dovranno

essere

trasmesse

all’indirizzo

pec

della

Provincia:

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it, con il seguente oggetto: “Avviso pubblico aggiornamento
Registro soggetti abilitati al trasporto scolastico assistito studenti e studentesse diversamente abili”

Informativa privacy
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Provincia del Sud Sardegna– Via Mazzini n. 39 Carbonia - C.F. 90038150927–
PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società
Halley

SRL,

con

sede

in

via

Via

E-mail dpo@provincia.sudsardegna.gov.it;

Ticino,

5

Assemini

(CA)

C.F./P.IVA

03170580926

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da
parte della Provincia di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno
trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma
1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono
controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it

La Dirigente
F.to Dr.ssa Speranza Schirru

