COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO,

SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON SCUOLABUS (L.R. 31/84)
Anno scolastico 2020/2021

BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Determinazione n. 01/403 del 16.08.2019

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio di trasporto scolastico
con scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021.
Gli interessati, potranno presentare domanda di iscrizione nel rispetto delle regole e condizioni contenute nel
presente bando.

A) BENEFICIARI DEL SERVIZIO
Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti nel comune e frequentanti le
scuole primaria e secondaria di primo grado site nel territorio comunale;
Gli alunni con residenza anagrafica in altri comuni ma domiciliati nel comune e frequentanti le suddette scuole
site nel territorio comunale, possono beneficiare del servizio solo in caso di disponibilità di posti.
B) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, devono presentare apposita domanda, da compilare sul
“Modulo A” allegato al presente bando, entro il termine del 26 Agosto 2020 ore 12.00, ed all’indirizzo
COMUNE DI GOLFO ARANCI – Via Libertà n. 74 – GOLFO ARANCI.
La consegna può essere effettuata a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante consegna a
mano dalle ore 9.00 alle ore 12.00 all’ufficio Protocollo del Comune (sito in via Libertà 74 a Golfo Aranci).
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non
giunga a destinazione in tempo utile.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità.
Nel caso di richiesta di accesso al servizio con prestazione agevolata la domanda dovrà contenere l’indicazione del
valore ISEE e dovrà essere allegata.
C) CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Gli alunni verranno ammessi al Servizio secondo i seguenti criteri:
a)

precedenza, rispettando l’ordine di presentazione delle domande al protocollo dell’Ente, agli alunni
dimoranti oltre due chilometri dalla scuola di appartenenza;
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b) nel caso di disponibilità di posti si accoglieranno le domande degli alunni dimoranti all’interno
dell’aggregato urbano principale a meno di 2 Km. dalle scuole di appartenenza, presentate entro il
termine di scadenza, sulla base dei seguenti criteri:
1) condizioni personali e/o situazioni familiari (debitamente dichiarate all’atto di presentazione della
domanda di accesso al servizio) tali da impedire l’accompagnamento del minore a scuola:
presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (da dimostrare punti
10
mediante idonea certificazione medica)
condizione lavorativa di entrambi i genitori (dovrà essere dichiarata punti
10
l’attività lavorativa svolta, il datore di lavoro (in caso di lavoratori
dipendenti) e gli orari di lavoro
presenza di minori di età inferiore a 3 anni non frequentanti la scuola punti
5
dell’infanzia (per ogni minore)
totale assenza di automezzi di proprietà del nucleo familiare
punti
2
2) distanza intercorrente tra l’abitazione dell’alunno e la scuola di appartenenza (espressa in metri
google maps, percorso in auto):
da
0 a
200
punti
1
da
201 a
400
punti
2
da
401 a
600
punti
3
da
601 a
800
punti
4
da
801 a
1000
punti
5
da
1001 a
1200
punti
6
da
1201 a
1400
punti
7
da
1401 a
1600
punti
8
da
1601 a
1800
punti
9
da
1801 a
1999
punti
10
3) Età dell’alunno (verrà considerata quella già compiuta alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande)
5 anni
punti
20
6 anni
punti
18
7 anni
punti
16
8 anni
punti
14
9 anni
punti
12
10 anni
punti
10
11 anni
punti
8
12 anni
punti
6
13 anni
punti
4
14 anni
punti
2
Oltre 14 anni
punti
0
In caso di parità di punteggio nella graduatoria si darà precedenza tenendo conto della minore età
del bambino.
Nel caso di ulteriore disponibilità di posti si accoglieranno anche le domande pervenute oltre il
termine di scadenza e fino alla data di inizio del servizio rispettando i criteri di cui alle precedenti
lettere a) e b).
c) nel caso di ulteriore disponibilità di posti si accoglieranno anche le domande presentate oltre la data
di inizio del servizio ed in tal caso verranno accettate rispettando l’ordine di presentazione al
protocollo dell’Ente.
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Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sopra il Responsabile del Servizio competente con
propria Determinazione provvede alla approvazione della graduatoria degli aventi diritto al Servizio.
Nel caso risultino mancati pagamenti della contribuzione relativamente ad anni scolastici precedenti,
si potrà procedere all’ammissione al servizio solo previo pagamento delle somme ancora dovute
all’Ente.

D) CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE
La misura della contribuzione per il servizio di trasporto per l’anno scolastico 2020/2021, diversificata in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, prendendo come valutazione l'importo dell'ISEE
calcolato con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, è stata approvata dalla Giunta Comunale
con deliberazione n.86 del 14.07.2020 come segue:
Contribuzione alunni (aventi diritto) dimoranti oltre due chilometri dalla scuola di appartenenza
(art. 5 lett. a) del regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico)
Situazione economica
ISEE
Pari a 0,00
da
0,01 a 1.000,00
da 1.000,01 a 3.000,00
da 3.000,01 a 6.000,00
da 6.000,01 a 10.000,00
da 10.000,01 a 15.000,00
Oltre 15.000,00

Contribuzione a carico delle famiglie
mensile
Intero anno scolastico
esente
esente
€
5,00
€
40,00
€
7,50
€
60,00
€
10,00
€
80,00
€
13,00
€
104,00
€
18,00
€
144,00
€
22,00
€
176,00

Contribuzione alunni (non aventi diritto) dimoranti all’interno dell’aggregato urbano principale a meno
di 2 Km. dalla scuola di appartenenza da ammettere al servizio solo in caso di disponibilità di posti
(art. 5 lett. b) del regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico)
Situazione economica
ISEE
Pari a 0,00
da
0,01 a 1.000,00
da 1.000,01 a 3.000,00
da 3.000,01 a 6.000,00
da 6.000,01 a 10.000,00
da 10.000,01 a 15.000,00
Oltre 15.000,00

Contribuzione a carico delle famiglie
mensile
Intero anno scolastico
esente
esente
€
7,00
€
56,00
€
9,50
€
76,00
€
12,00
€
96,00
€
15,00
€
120,00
€
20,00
€
160,00
€
24,00
€
192,00

Limitatamente alle famiglie con due o più figli che usufruiranno del servizio scuolabus e che richiederanno le
agevolazioni sulla contribuzione dichiarando il valore ISEE sono applicate le seguenti ulteriori riduzioni
rispetto alla quota come sopra determinata:

N. figli che usufruiscono del servizio
1° figlio
2° figlio
3° figlio
4° figlio

Riduzione
0
20%
30%
40%
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5° figlio e oltre
50%
Non sono previste riduzioni per l’utilizzo parziale del servizio (viaggi di sola andata o ritorno).
Per ulteriori particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione si fa rinvio alla disciplina di cui all’art. 8,
commi 1, 2 e 3 del vigente Regolamento Comunale per il Servizio di trasporto scolastico.
Per gli utenti non residenti nel Comune non trovano applicazione l’art. 7, comma 4, e l’art. 8 del regolamento
comunale e, pertanto, gli stessi sono tenuti al pagamento della contribuzione nella misura massima.
E) MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE
Il pagamento della contribuzione delle famiglie è fatto in unica soluzione entro il 15 ottobre 2020.
Il pagamento può essere effettuato con versamento:
a) a mezzo di conto corrente postale n. 13403076 intestato a Comune di Golfo Aranci – Servizio di
tesoreria;
b) a mezzo bonifico bancario sul conto n. IT34L0101585110000000000727 Banco di Sardegna – Servizio di
tesoreria Comune Golfo Aranci;
Non sono ammessi al trasporto, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, coloro per i quali non
sono state versate, alla scadenza di cui sopra, le contribuzioni.

F) PIANO DI TRASPORTO
Il piano di trasporto con l'indicazione dell'itinerario e dei punti di raccolta sarà approvato dalla Giunta
Comunale in base alle richieste presentate. Il piano potrà subire modifiche in base alle esigenze degli utenti,
per motivi di funzionalità del servizio e per cause di forza maggiore, nonché per esigenze di sicurezza ed
efficacia del servizio.

G) INIZIO DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto ha inizio con l'avvio del calendario scolastico (con orario definitivo) e termina l'ultimo
giorno previsto dal suddetto calendario.
Il servizio non è previsto nei giorni degli esami di fine anno scolastico.

H) COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI SUL VEICOLO
Al fine di garantire la massima sicurezza per gli alunni e per l’autista del mezzo che deve poter eseguire i
percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale, gli utenti del servizio dovranno
occupare il posto che verrà assegnato dal conducente e tenere un comportamento corretto.
Il comportamento scorretto degli alunni segnalato dal conducente del mezzo o da eventuale accompagnatore
appositamente incaricato dal Comune, comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto, alla prima segnalazione;
b) sospensione del servizio per 10 giorni, alla seconda segnalazione;
c) interruzione del servizio per tutto l’anno, alla terza segnalazione, senza alcun diritto alla restituzione
della contribuzione versata.
Nel caso l’alunno arrechi danni saranno poste a carico della famiglia le relative spese.

I) ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE
L’alunno deve essere accompagnato, nel punto di raccolta ed all’ora stabiliti, da un genitore presente alla
fermata al momento della salita e della discesa. A Tal fine il genitore prima dell’inizio del servizio sottoscrive
apposita dichiarazione di impegno (Modulo B).
Con il suddetto modulo il genitore dichiara, inoltre, di aver ricevuto dal Comune tutte le informazioni inerenti il
servizio e si impegna, altresì, a rimborsare eventuali costi sostenuti dall’Ente per danni arrecati dal proprio
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figlio allo scuolabus e a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell’anno scolastico.
Tale dichiarazione solleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali accadimenti a danno dell’alunno.

L) RINUNCIA AL SERVIZIO
L’eventuale rinuncia al servizio deve essere presentata per iscritto da parte dei genitori dell’alunno o di chi ne
fa le veci.
E’ concesso il rimborso della quota di contribuzione già versata commisurata ai mesi di non fruizione del
servizio. Non sono ammessi rimborsi per frazioni di mese.

M) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (Regolamento CE, Parlamento Europeo
27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016).
N) INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’unità organizzativa competente e responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, è
il Servizio Politiche sociali, Pubblica Istruzione, Amministrativo, Demografico,– Ufficio Pubblica Istruzione.
Telefono:
0789/612943
Posta elettronica certificata:
Indirizzo Internet (URL:)
comune.golfoaranci@pec.it
www.comune.golfoaranci.ss.it
Responsabile del procedimento dott.ssa Antonietta Cosseddu
e-mail antonietta.cosseddu@comune.golfoaranci.ss.it
Orari di apertura al pubblico – dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00
O) CASI NON PREVISTI
Per quanto non previsto nel presente bando troveranno applicazione:
a) il regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico;
b) il regolamento comunale ISEE;
c) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
d) lo statuto comunale;
e) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
f) il capitolato speciale d’appalto disciplinante le modalità di svolgimento del servizio.
Si allegano al presente bando per farne parte integrante e sostanziale:
-

Modulo A

Domanda - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (lettera B del presente
bando)

-

Modulo B

Dichiarazione di impegno (lettera I del presente bando)

La modulistica, copia del presente bando e il regolamento per il servizio di trasporto scolastico sono
accessibili presso l’Ufficio pubblica istruzione del Comune e sul sito internet www.comune.golfoaranci.ss.it
nelle Sezioni “Albo Pretorio on – line”, “Novità e comunicazioni” e “Bandi”.
Golfo Aranci, lì 27.07.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Antonietta Cosseddu)

