CITTÀ DI GINOSA
PROVINCIA DI TARANTO

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

A.S. 2019/2020

Si informano le famiglie interessate che, entro e non oltre il 31 maggio 2019, è possibile presentare domanda di
fruizione del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019/2020.
La domanda va presentata presso le Segreterie degli Istituti Comprensivi di appartenenza, utilizzando l’apposita
modulistica disponibile presso gli stessi Istituti o scaricabile dal sito del Comune di Ginosa (www.ginosa.gov.it).
Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. copia di un documento di identità in corso di validità del genitore richiedente;
2. due foto formato tessera (per gli alunni che non hanno mai fruito del servizio) o la tessera dell’anno
precedente (per gli alunni che hanno fruito del servizio nell’a.s. precedente);
3. attestazione ISEE in corso di validità;
4. eventuale certificazione medica per disabilità dell’alunno/a.
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale, approvato con D.C.C. n.71/2006 e s.m.i., le istanze saranno accettate
compatibilmente con la disponibilità dei posti e quelle pervenute oltre il termine saranno accettate con riserva, in
ordine cronologico di arrivo, purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti.
Si informa inoltre che, in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 13.3.2019, per l’accesso al servizio
di Trasporto Scolastico è richiesta una quota contributiva, a parziale copertura delle spese di funzionamento, distinta
in tariffe in base all’importo dell’attestazione ISEE come specificato nel seguente prospetto:
CONTRIBUZIONE UTENZA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Fasce ISEE
Valore ISEE
Quota Compartecipazione
FASCIA 1^
da € 0,00 a € 3.000,00
ESENZIONE
FASCIA 2^
da € 3.000,01 a € 8.000,00
€ 5,00 mensili
FASCIA 3^
da € 8.000,01 a € 13.000,00
€ 10,00 mensili
FASCIA 4^
da € 13.000,01 e oltre
€ 15,00 mensili
1. 50% di sconto sulla tariffa applicata per il 2° figlio
particolari agevolazioni
2. esenzione per il 3° figlio e per i portatori di handicap
Tale quota di compartecipazione potrà essere versata presso l’Ufficio Economato del Comune di Ginosa, in unica
soluzione (con sconto del 10%) entro il 31 agosto precedente l’inizio dell’anno scolastico oppure in due rate: la 1^
rata entro il 31 agosto e la 2^ rata entro il 31 gennaio. Il mancato pagamento comporterà la non ammissione al
servizio.
dalla Residenza Municipale, 29 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
(Dott. Nicola Bonelli)

