Comune di Oristano
Comuni de Aristanis
C.F. n° 00052090958
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ ANNO SCOLASTICO
2019/2020
Il Comune di Oristano rende nota l’apertura delle iscrizioni al Servizio di trasporto scolastico per gli
alunni residenti nelle frazioni o nelle zone extraurbane del Comune di Oristano per l’A.S. 2019/2020.
MODALITA’ E TERMINI D’ISCRIZIONE:
i moduli di domanda sono disponibili:
 sul sito internet istituzionale del Comune di Oristano sul sito internet istituzionale del Comune di
Oristano www.comune.oristano.it - sezione: tematiche/istruzione/servizio mensa;
 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in P.zza Eleonora - piano terra Palazzo Scolopi;
 presso l’INFORMACITTA’ in Vico Episcopio;
 presso le Circoscrizioni.
La domanda dovrà essere presentata, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal genitore
dell'alunno o da chi ne ha la responsabilità, corredata da copia del documento di identità in corso di
validità, entro il 26 agosto 2019, secondo le seguenti modalità:
-

consegna a mano direttamente agli operatori del Front-Office in P.zza Eleonora - Palazzo
Colonna-Campus;
spedizione tramite posta certificata al seguente indirizzo: istituzionale@pec.comune.oristano.it
spedizione tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.oristano.it;
spedizione tramite servizio postale al Comune di Oristano, P.zza Eleonora n. 44.
CRITERI

Il servizio è disciplinato dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO,
approvato con deliberazione di C.C. n. 94 del 24.05.2012, consultabile sul sito del Comune o presso
l’ufficio Pubblica Istruzione.
La rinuncia al servizio, eventuali variazioni di dati dovranno essere tempestivamente comunicati per
iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.
Il servizio è esteso anche ad alunni non residenti ma frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado site nel territorio di Oristano, purchè siano utilizzate le fermate già previste nel
percorso. L’accoglimento delle domande sarà subordinato alla presenza di posti disponibili a seguito
dell’accoglimento di tutte le richieste presentate dai residenti.
I percorsi attuali, riportati nell’allegato al bando, sono stati pianificati seguendo la ripartizione
territoriale degli Istituti Comprensivi, resta inteso che la presentazione di domande contenenti tragitti al
momento non presenti, verranno vagliati dall’Amministrazione al fine di valutare la fattibilità o meno
dell’integrazione del suddetto itinerario tra quelli oggetto del servizio e, qualora comunque le richieste
siano almento pari a dieci (10).
QUOTA CONTRIBUZIONE
La quota di contribuzione, le esenzioni e le riduzioni sono approvate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 39 del 13.03.2019, di seguito indicate:
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SCUOLA

INFANZIA

QUOTA DI
CONTRIBUZIONE

FRAZIONE
S. QUIRICO, TIRIA, LOC. PERDA LADA, IS
PASTURAS, IS PASTUREDDAS E ZONE
LIMITROFE, LOC BRABAU, PESARIA E PARDU
ACCAS E ZONE LIMIROFE, TORREGRANDE,
DONIGALA, NURAXINIEDDU E ZONE
LIMITROFE

€10,00 mensili

MASSAMA

ESENZIONE

LOC BRABAU, PESARIA E PARDU ACCAS E
ZONE LIMIROFE, TIRIA, LOC. PERDA LADA, IS
PASTURAS, IS PASTUREDDAS E ZONE
LIMITROFE

RIDUZIONI

riduzione del 50% per il 2°
figlio.

------------------------------------

€ 10,00 mensili

riduzione del 50% per il
2°figlio.

ESENZIONE

-----------------------------------

S. QUIRICO,TIRIA, LOC. PERDA LADA, IS
PASTURAS, IS PASTUREDDAS E ZONE
LIMITROFE, LOC BRABAU, PESARIA E PARDU
ACCAS E ZONE LIMIROFE,
MASSAMA,TORREGRANDE, DONIGALA,
NURAXINIEDDU E ZONE LIMITROFE

€ 10,00 mensili

riduzione del 50% per il
2°figlio.

SILI'

ESENZIONE

-----------------------------------

PRIMARIA
MASSAMA,DONIGALA, TORREGRANDE,
NURAXINIEDDU,
SILI'BORGATA S. QUIRICO

SECONDARIA DI 1°
GRADO

ESENZIONI
1. Esenzione per il 3° figlio
e per gli altri eventuali
successivi al 3°.
2. Esenzione per un ISEE
pari o inferiore a €.
3.500,00.
ESENZIONE
1. Esenzione per il 3° figlio
e per gli altri eventuali
successivi al 3°.
2. Esenzione per un ISEE
pari o inferiore a €.
3.500,00.

ESENZIONE

1. Esenzione per il 3° figlio
e per gli altri eventuali
successivi al 3°.
2. Esenzione per un ISEE
pari o inferiore a €.
3.500,00.
ESENZIONE

Gli utenti fruitori del servizio e non residenti nel comune di Oristano pagheranno la quota per intero e
non potranno beneficiare delle esenzioni o agevolazioni.
Per coloro che presentano l’attestazione ISEE, la stessa deve riportare la dicitura “si applica alle prestazioni
agevolate rivolte a minorenni” e non devono essere presenti annotazioni: omissioni/difformità.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di contribuzione può essere pagata in una unica soluzione o bimestralmente mediante bonifico c/o il
Banco di Sardegna - IBAN IT 69 H 01015 17400000070686334 oppure con versamento su c.c.p. n.
241091 intestato alla Tesoreria del Comune di Oristano, indicando la causale del versamento, il nome e
cognome di chi esegue il versamento e del bambino.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all’autista dello Scuolabus che provvederà ad
inoltrarla all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune o direttamente allo stesso Ufficio o tramite e-mail
annarita.deidda@comune.oristano.it.
L’ufficio Pubblica Istruzione, in assenza di richiesta di esenzione e/o di agevolazione da parte dell’utente,
riterrà lo stesso fruitore assoggettato al pagamento della contribuzione prevista dal presente provvedimento.
In caso di mancato pagamento il Comune procederà all’attivazione delle procedure per la riscossione coattiva
del credito.
ULTERIORI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONI
Si precisa che il servizio provvederà a dare comunicazione agli interessati solo nel caso l’istanza non sia
accoglibile, pertanto, qualora gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione l’istanza deve intendersi
accolta.
Qualsiasi informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione: dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle 12,00 e il martedì anche di pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00 - numero telefono 0783/791238 Sig.ra Deidda Anna Rita - indirizzo e-mail annarita.deidda@comune.oristano.it.
Il Dirigente Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
F.to Dott.ssa M. Rimedia Chergia
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