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LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE 
 

Vista la L.R. 25.06.1984 n. 31 recante norme per l’attuazione del Diritto allo Studio;  

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 03.02.2000 con la quale si aggiornano e si adeguano le 
modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio di cui alle L.R. 25.06.1984 n.° 31;  

Visto il D.P.C.M. 07/08/2020 con il quale sono state approvate le “Linee Guida per il trasporto scolastico” – 
allegato 17;  

In esecuzione della Determinazione Prot. Gen- n. xxx del xx/08/2022 avente ad oggetto: “Servizio di Trasporto 
Scolastico, Scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di Primo Grado residenti a Sanluri Stato, 
Anno Scolastico 2022/2023. Approvazione Bando e Modulo di Domanda; 
 

RR EE NN DD EE   NN OO TT OO   
 

Che, ai sensi dell’art. 2 lett. a) e art. 6 lett. a) della L.R. 31/1984, i genitori degli alunni residenti a Sanluri Stato, 
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, possono presentare domanda per il  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ALUNNI RESIDENTI A SANLURI 
STATO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 

 E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - 
BENEFICIARI 

 

Potranno accedere al servizio gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 
residenti a Sanluri Stato. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Saranno valutate e accolte tutte le richieste degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I° grado residenti a Sanluri Stato, indipendentemente dalla distanza chilometrica e dalla classe 
scolastica di appartenenza. 
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COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’ UTENTE 
 

L’Amministrazione Comunale non ha previsto alcun costo per gli utenti aventi i requisiti per l’accesso al 
Servizio. 
 
 

MODULISTICA – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - INFORMAZIONI 
 

La domanda dovrà essere presentata con la seguente modalità: 
 

• Accedere al sito istituzionale del Comune di Sanluri, al seguente indirizzo: 
www.comune.sanluri.su.it – cliccare sull’icona “sportello telematico polifunzionale” cliccare 
nella sezione “Servizi scolastici e per l’infanzia”  poi su “Andare a scuola con lo 
Scuolabus” ed infine su “Iscrizione al servizio” . Occorrerà compilare l’istanza di 
ammissione e allegare il documento di identità. Ultimata la procedura di compilazione (e 
allegato il documento di identità) si potrà procedere all’invio telematico dell’istanza, 
direttamente dal portale. 

 
 

LLaa  ddoommaannddaa  ddoovvrràà  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  

IIMMPPRROORROOGGAABBIILLMMEENNTTEE    EENNTTRROO  EE  NNOONN  OOLLTTRREE    IILL  GGIIOORRNNOO  0055  SSEETTTTEEMMBBRREE    22002222  

 
L’Ufficio preposto può esercitare autonomamente la facoltà di effettuare le necessarie verifiche sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese, nonché, di richiedere eventuale documentazione integrativa ai 
richiedenti il beneficio. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento, l’Istruttore Amm.vo M. Cristina 
Zedda, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, nei giorni di lunedi martedi, giovedi e venerdi dalle ore 
10:00 alle ore 12:00 e il mercoledi dalle ore 16:00 alle ore 17:30 per via telefonica o posta elettronica: 
Tel. 070/9383305 – e-mail: mc.zedda@comune.sanluri.su.it .  
 

 

DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE 
 

L’ufficio Pubblica Istruzione, scaduto il termine utile per la richiesta del Servizio (05.09.2022), provvederà 
a redigere adeguata graduatoria degli aventi diritto e a trasmettere la stessa alla Ditta Appaltatrice del 
Servizio che avrà il compito di elaborare il Piano di Trasporto Annuale Scolastico (percorsi, punti di 
raccolta, orario prelievo e di consegna degli alunni).   

 

A tal fine, per il conseguimento degli obiettivi preposti, l’Ufficio Pubblica Istruzione PROVVEDERA’ A 

VALUTARE LE EVENTUALI DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE (OLTRE IL 05/09/2022) SOLO A 

SEGUITO DELL’AVVIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2022/2023 
 

Sanluri, lì 22/08/2022      
 
             LA RESPONSABILE DELL’AREA 
SOCIALE  

               F.to Graziella Doi  
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