COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA SPETTACOLO E SPORT

TRASPORTO SCOLASTICO

Anno Scolastico 2019/2020

AVVISO
Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020, per il Servizio di Trasporto per gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale, la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado Statali, limitatamente ai residenti nei territori Comunali di “Paolo VI” e “Lido Azzurro”.
Al fine di pianificare ed organizzare il servizio, le richieste di iscrizione dovranno pervenire presso gli uffici della Direzione siti in Taranto P.le Dante,
15/16, entro il 18 Luglio 2019, nei giorni di: Lunedì e Mercoledì ore 9,00 – 11,00 il Giovedì ore 15,00 – 17,00.
1) Le Istanze prodotte, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastic o, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
60/2011, saranno valutate in relazione alla distanza casa/scuola, con priorità per gli utenti la cui abitazione dista più di 1 Km dall'Istituto o plesso
scolastico frequentato dall'alunno. La necessità di modificare il domicilio dal quale prelevare l'alunno, intervenuta a servizio già avviato, per valide
motivazioni debitamente documentate, comporterà il ricalcolo della distanza casa/scuola e la possibile esclusione dallo stesso per decadenza dei requisiti
d'ammissione;
2) Il numero degli utenti ammessi, sarà commisurato al numero dei posti disponibili sui mezzi preposti al servizio;
3) In caso di eccedenze, le domande rispondenti ai requisiti riportati nel bando, saranno ammesse successivamente, solo in caso di rinuncia da
parte degli utenti aventi diritto.
Si precisa che nessuna priorità è prevista per coloro che hanno fruito del servizio nell'anno scolastico 2018/2019.
L'ammissione deve essere richiesta dai genitori dell’alunno o da un suo delegato ( provvisto di formale delega e copia del documento d'identità
del delegante), utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Comune di Taranto

www.comune.taranto.it seguendo il

percorso:
CANALI TEMATICI - Istruzione diritto allo Studio servizi educativi. – iscrizioni al servizio trasporto scolastico a.s. 2019 – 2020.
A parità di requisiti, l'elenco degli aventi diritto, sarà formulato secondo le seguenti priorità:
1. Situazione di difficoltà/disagio del minore o di uno/più componenti del nucleo familiare, opportunamente documentati/certificati
(patologia o inabilità del minore per cui non è previsto il trasporto scol. disabili; disabilità di uno dei genitori, (certificabile)
2. Stato di gravidanza della madre del minore, con presenza di altri minori a carico, rilevabili dalla stato di famiglia;
3. Presenza nel nucleo familiare di altri figli con meno di 3 anni;
4. Minori in affidamento e/o comunità
5. Continuità del servizio, con priorità per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia
6. Situazione reddituale equivalente (Isee più basso)
Per usufruire del Servizio l'utente è tenuto a corrispondere il contributo, stabilito nel Piano Tariffario adeguato agli indici ISTAT con Delibera G.M. n.
322 del 30/11/2018, da corrispondere anticipatamente in rate trimestrali:


abbonamento mensile (andata e ritorno) € 16,50 n.3 rate da € 49,50 da corrispondere nei mesi di Settembre-Dicembre e Marzo



solo andata/solo ritorno

€11,00 n. 3 rate da € 33,00 da corrispondere nei mesi di Settembre-Dicembre e Marzo

Per la frequenza di 2 o più fratelli, per il maggiore è applicato il contributo annuo intero, al 50% dal 2°.
Il pagamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato esclusivamente sul C/C postale dedicato

n. 12374740

- IBAN

IT91L0760115800000012374740
intestato a “Comune di Taranto Servizio Tesoreria”, con le seguenti modalità a scelta dall'utente:
 bollettini postali (presso uffici Postali, Tabaccai Sisal);
 Bonifico Postale telematico;
 Sistema Pago P.A.

Nella causale del versamento dovranno essere chiaramente riportati i dati identificativi del minore e del genitore, la scuola frequentata.
Gli utenti aventi diritto, ai fini della fruizione del servizio, dovranno consegnare una foto del minore, per il ritiro del tesserino, previa consegna
dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.
Il servizio sarà reso esclusivamente a coloro che avranno presentato istanza nei termini prestabiliti, che risulteranno in regola con i pagamenti del
servizio relativi agli anni precedenti, fermo restando la possibile sospensione del Servizio in caso di mancato pagamento.
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