
Allegato "A" alla Determinazione n. 271 del 2/9/2019

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Città Metropolitana di Bari

C.F. e Part. IVA 00878940725

SETTORE I – Servizi Scolastici
Tel. 080.3211503/311 – Fax 080.763003 – mail: serviziscolastici@comune.cassanodellemurge.ba.it

Prot. n. 10763 del 3/9/2019
AVVISO PUBBLICO per l'ISCRIZIONE al 

SERVIZIO  di TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Scadenza presentazione domanda   17 settembre 2019

Il Responsabile 

Vista la Determinazione n. 271 del 2/9/2019 con la quale è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO per l'iscrizione al Servizio di
Trasporto Scolastico A.S. 2019/2020 e relativa domanda di ammissione;
Visto  il  “Disciplinare  comunale  per  il  funzionamento  del  Servizio  di  Trasporto  Scolastico”  approvato  con  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 107 del 29/08/2018;
Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  6  del  05/02/2019 avente  ad  oggetto  "Determinazione  tariffe  servizi  a  domanda
individuale.  Approvazione tariffe  per  l'anno 2019”,  con la quale,  tra  l’altro,  sono state  determinate  le tariffe  per  il  Servizio di
Trasporto Scolastico dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
Considerato che,  il  Trasporto Scolastico è  un servizio a  domanda individuale,  al  fine di  poter procedere all'organizzazione del
servizio e alla pianificazione dei tragitti di percorrenza dei mezzi di trasporto, è necessario acquisire previamente le iscrizioni al
servizio da parte delle famiglie interessate;

RENDE NOTO
che, il Servizio di Trasporto Scolastico sarà effettuato dal 1° ottobre 2019 al 30 giugno 2020;
che, a partire dal 03 settembre e fino al 17 settembre 2019 sono aperte le iscrizioni al Servizio di Trasporto Scolastico per
l'anno scolastico 2019-2020.
Il  servizio è  diretto agli  alunni/e iscritti  alla  Scuola  dell'Infanzia  e  alla  Scuola Primaria  e agli  studenti/esse  iscritti  alle  Scuole
Secondarie di 1° grado fino al compimento del 16° anno di età, con sede nel territorio comunale, e si svolgerà con le modalità e
condizioni di cui al “Disciplinare comunale per il funzionamento del Servizio di Trasporto scolastico”, visionabile sul sito internet
del Comune www.comune.cassanodellemurge.ba.it, Sezione “Regolamenti”.
Il servizio verrà organizzato (pianificazione tragitti e relative fermate) tenendo conto delle domande di iscrizione che perverranno
entro il suddetto termine del  17 settembre 2019 e di criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.  Le richieste che
perverranno successivamente potranno essere accolte – seguendo il loro ordine di arrivo al protocollo del Comune - nei limiti
dei posti che risulteranno ancora disponibili e nei limiti di quanto consentito dall'organizzazione del servizio. 
Il  trasporto degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia potrà essere svolto contestualmente a quello degli alunni delle altre
Scuole.
Si  precisa  che  l’iscrizione  al  servizio  comporta  l'integrale  e  incondizionata  accettazione  delle  norme  previste  dal  suddetto
“Disciplinare comunale per il funzionamento del Servizio di Trasporto Scolastico” .

QUOTA  di  COMPARTECIPAZIONE
Trattandosi di un servizio a domanda individuale, è prevista a carico delle famiglie degli utenti, una compartecipazione economica al
costo di gestione sostenuto dall'Amministrazione Comunale, mediante versamento di una tariffa, il cui importo è determinato dalla
Giunta Comunale, annualmente, con proprio atto deliberativo;
Richiamata la D.G.C. n.6 del 05/02/2019 avente ad oggetto "Determinazione tariffe servizi a domanda individuale. Approvazione
tariffe per l'anno 2019", con cui si è stabilito CHE:

• la quota ordinaria da corrispondere, per il tragitto di ANDATA (casa-scuola) e RITORNO (scuola-casa) è pari ad € 55,00;
• sono previste  "agevolazioni tariffarie" in  base al  valore  della certificazione ISEE (Indicatore  Situazione Economica

Equivalente) del nucleo familiare in corso di validità, che consente di determinare la fascia di reddito e la quota a carico
delle famiglie degli utenti, così come di seguito specificato:
La tariffa  mensile  per  il  Servizio Trasporto Scolastico in  base alle
fasce di reddito ISEE è così determinata:

UNICO IMPORTO PER UTENZA:

Alunni Scuola dell'Infanzia Statale 
Alunni Scuola Primaria  Statale  
Alunni Scuola Secondaria 1° e 2° grado

FASCE DI REDDITO ISEE TARIFFA

Fino ad € 3.000,00 € 0,00

Da € 3.000,01 ad € 7.500,00 € 20,00

Da € 7.500,01 ad € 11.000,00 € 35,00

Da € 11.00,01 ad € 15.000,00 € 40,00

Da € 15.000,01 ad € 20.000,00 € 45,00

Oltre € 20,000,00 € 55,00
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• le famiglie che vorranno usufruire della riduzione della quota massima prevista,  dovranno premunirisi e presentare il
modello ISEE in corso di validità:

A tal proposito si specifica quanto segue: 
• Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo I.S.E.E. (DPCM n. 159 dd. 05.12.2013);
• Tutti gli I.S.E.E. rilasciati nel corso del 2019 hanno scadenza il 31 dicembre 2019;
• Successivamente si dovrà presentare nuova certificazione I.S.E.E.;
• Verrà considerato l’I.S.E.E. (cd. prestazioni agevolate rivolte a minorenni) del nucleo familiare nel quale è inserito il minore e, nel

caso in cui i genitori del minore risultino conviventi verrà presa in considerazione la media aritmetica tra l'I.S.E.E. del nucleo
dell'utente e l'I.S.E.E. del genitore non convivente;

• Non è possibile la concessione dell'esonero o della riduzione tariffaria in mancanza di attestazione I.S.E.E.; 
• In assenza di certificazione I.S.E.E. in corso di validità, sarà corriposta la tariffa massima.
• Ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 4 comma 7 del D. Lgs. 159/2013 saranno effettuati controlli dalla

Guardia di Finanza sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente con autocertificazione

• la Giunta Comunale, con il citato atto, ha altresì stabilito la riduzione del 50% della tariffa per tutte le fasce di reddito
I.S.E.E., nei seguenti casi: 

• Trasporto alunni Scuole dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° e 2° Grado nei mesi di GIUGNO e SETTEMBRE;
• Trasporto alunni Scuole dell’Infanzia – Primaria -  Secondaria di 1° e 2° Grado per UNA SOLA CORSA;
• IN CASO DI MALATTIA degli alunni Scuole dell’Infanzia – Primaria -  Secondaria di 1° e 2° Grado per periodi pari o

superiori a 15 gg consecutivi, previa presentazione di certificato medico;
• In caso di numero due o più figli fruitori del servizio trasporto, a partire dal SECONDO FIGLIO e PER I MINORI CHE

SEGUONO;

• In  caso  di  utenti/minori  diversamente  abili  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 3,  della  Legge  104/1992,  frequentanti  le  Scuole
dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° e 2° Grado  

MODALITA' DI VERSAMENTO
A seguito verifica della  documentazione allegata  alla richiesta  d'iscrizione,  l'Ufficio Servizi  Scolastici  determinerà,  in  base alla
D.G.C. n.13/2018, la tariffa da versare.
Il versamento della tariffa assegnata, dovrà essere effettuato, dall'intestatario dell'istanza,  entro il 5 di ogni mese, in favore della
Tesoreria Comunale nel seguente modo:

• direttamente presso gli sportelli dell'Istituto Bancario Tesoreria comunale – sede di Cassano delle Murge;
• mediante bonifico IBAN: IT 11 B 05424 04297 000000000222;
• presso gli uffici di Poste Italiane sul conto corrente n.18308700 intestato a Comune di Cassano Murge Servizio Tesoreria

Comunale
specificando nella causale "Trasporto scolastico + Nome e Cognome del bambino/a e ragazzo/a + il mese e anno di riferimento". E'
possibile effettuare un unico versamento per tutti gli utenti appartenenti allo stesso nucleo familiare specificando i nominativi cui si
riferisce, il mese e l'anno di competenza.
La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio Servizi Scolastici.

PER INFORMAZIONI E MODULISTICA
Presso l'Ufficio Servizi Scolastici, ubicato in piazza Rossani n.10, è disponibile la modulistica per l'iscrizione al Servizio Trasporto
Scolastico A.S. 2019/2020.
La domanda è comunque scaricabile dalla home page del sito internet del Comune di Cassano delle Murge.
Al  fine  di  agevolare  la  raccolta  delle  domande,  i  genitori  interessati  ad iscrivere  il/i  proprio/i  figlio/i  al  Servizio  di  Trasporto
Scolastico,  possono recarsi  all'Ufficio Servizi  Scolastici  per  la compilazione del  modulo di  iscrizione,  nei giorni  di  apertura al
pubblico:

• lunedì – martedì – mercoledì – venerdì dall ore 9:00 alle ore 12:30 e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00;

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Servizi Scolastici ai seguenti recapiti:
• telefono 080 32 11 503/311;

• indirizzo mail serviziscolastici@comune.cassanodellemurge.ba.it.

Dalla Residenza Municipale, 3 settembre 2019

                                                                                                                                             Il Responsabile 
                                                                                                                          F.to  Dott. Stefano Claudio COLUCCI

mailto:serviziscolastici@comune.cassanodellemurge.ba.it

