
A  V  V  I  S  O

Servizio di Trasporto Scolastico extraurbano in favore di studenti/esse disabili frequentanti 
le Scuole di Istruzione secondaria superiore della Provincia di Bari

Anno Scolastico 2021/2022

La Città Metropolitana di Bari, con note PG 0019174 del 02/03/2021 e PG 0020648 del 05/03/2021, ha
comunicato che, al fine di garantire il Servizio di Trasporto Scolastico in favore di studenti/esse disabili
frequentanti  le  Scuole  di  Istruzione  secondaria  superiore  della  Provincia  di  Bari,  per  l'anno  scolastico
2021/2022,  è  necessario  presentare  apposita  domanda,  utilizzando  la  modulistica  trasmessa  ai
Dirigenti Scolastici delle scuole di istruzione secondaria superiore, da trasmettere

entro il 16 aprile 2021

all'Ufficio  Servizio  Welfare  –  Controllo  Fenomeni  Discriminatori  della  Città  Metropolitana  di  Bari ,  al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  politichesociali.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it  o per
posta raccomandata o mediante consega a mano alla via Amendola n.189/B – Bari.

Si evidenzia che, il requisito primario di accesso al servizio è l'essere in possesso della certificazione di invalidità, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992, rilasciata dalla Commissione medica competente.
Saranno accolte le istanze pervenute nei termini e complete della documentazione richiesta, subordinatamente e nei
limiti dell'ammontare delle risosre finanziarie assegnate dalla Regione Puglia alla Città Metropolitana di Bari.
In caso di risorse finanziarie insufficienti o di esuberi di domanda rispetto ai livelli storici, saranno adottati i seguenti
criteri di priorità:

➢ I.S.E.E. Familiare pari/inferiore a € 15.000,00;
➢ assenza di mezzi propri o di componenti del nucleo familiare, che possono effettuare il trasporto, come da

autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.

Per eventuali  informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Servizio Welfare –
Controllo  Fenomeni  Discriminatori  della  Città  Metropolitana  di  Bari  ai  seguenti  recapiti
telefonici:

• 080-5412648 (Dott. Gesuita Pasquale);
• 080-5412683 (ins. Fortunato Maria Antonietta).

Per opportuna conoscenza, si allegano le note della Città Metropolitana di Bari.
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