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Comune di Sestu 

Città Metropolitana di Cagliari 
SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI 

APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI 
Via Scipione, 1 

tel. 070 2360480 – 284 - 226 – 070 237339 
(PEC: protocollo.sestu@pec.it) 

 

AVVISO PUBBLICO 

“Supporto organizzativo alunni con disabilità” 

 Servizio Educativo Scolastico Specialistico – A.S. 2022/2023 

Si rende noto che anche per l’anno scolastico 2022/2023, il Comune di Sestu provvederà 
all’attivazione del servizio di “Supporto organizzativo alunni con disabilità: Servizio 
Educativo Scolastico Specialistico”, istituito in conformità alle disposizioni della L.R. n. 23 
del 23/12/2005 e nel rispetto dell’art. 13 comma 3 della L. 104/92. 

Il servizio è finalizzato all’assistenza educativa a favore di alunni disabili in ambito scolastico 
ed è diretto a migliorare e potenziare l’autonomia, le relazioni sociali e la comunicazione.  
 

Possono accedere al servizio gli alunni, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado anche fuori dal territorio comunale, che siano: 
- residenti nel Comune di Sestu; 
- in possesso del riconoscimento della L. 104/92 (in corso di validità);  
- in possesso della Diagnosi Funzionale rilasciata dalla Struttura Sanitaria che ha in carico il 

minore (pubblica o convenzionata con il S.S.N.), con annessa la richiesta del serviz io in 
oggetto.  

 
La modulistica è disponibile, unitamente al presente avviso pubblico e all’informativa sulla 

privacy, sul sito www.comune.sestu.it – sezione notizie. 
 

Le famiglie dovranno inoltrare richiesta, utilizzando la modulistica allegata, all’Istituto 
Scolastico frequentato dal minore che avrà cura entro e non oltre il 24.06.2022 di trasmettere la 
richiesta con la documentazione necessaria al Protocollo Generale del Comune di Sestu sito in 
via Scipione n.1, Piano Terra (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00) a mezzo 
raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo.sestu@pec.it.  
 

Eventuali informazioni possono essere richieste contattando gli Assistenti Sociali Dr.ssa 
Renata Parasuco e Dr. Pier Paolo La Spada oppure la pedagogista Dr.ssa Manuela Istaviani 
tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri di 
telefono: 070 2360480 - 284 e 070237339. 

 
 

                                                           La Responsabile del Settore 
                                                          D.ssa Sandra Licheri 

 

http://www.comune.sestu.ca.it/
mailto:protocollo.sestu@pec.it
mailto:protocollo.sestu@pec.it
mailto:protocollo.sestu@pec.it

