Comune di Porto Torres
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
AVVISO PUBBLICO
TRASPORTO SCOLASTICO RESIDENTI AGRO E ALUNNI DISABILI
A. S. 2021/2022
Questa amministrazione intende accogliere, al fine di attivare i servizi di competenza, le domande degli
utenti che intendono richiedere, il prossimo anno scolastico, il servizio di trasporto per i residenti
nell'agro e per gli alunni disabili iscritti e frequentanti la scuola dell'obbligo di Porto Torres.
Pertanto coloro che intendono beneficiare del servizio trasporto scolastico, dovranno presentare istanza
a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria (a scelta del cittadino) al seguente indirizzo:
servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it (SE SI DISPONE DI PEC)
oppure se non si dispone di PEC:
pubblicaistruzione@comune.porto-torres.ss.it
Alla domanda dovrà essere allegato l'ISEE in corso di validità o la ricevuta dell'avvenuta presentazione
della relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che dovrà essere inoltrata non appena disponibile.
Nel caso in cui alla domanda non venga allegata l'attestazione ISEE in corso di validità o la ricevuta
dell’avvenuta presentazione della DSU, l'utente sarà collocato presumibilmente in fascia massima, sino
alla presentazione della documentazione richiesta-.
Le fasce attualmente in vigore sono quelle della delibera GC n. 167 del 04/11/2019.
L'attivazione del servizio sarà valutata in presenza di un numero di minori residenti richiedenti il
trasporto dai punti di raccolta sia per l'andata sia per il ritorno, non inferiore alle 6 unità.
Le domande potranno essere accolte entro e non oltre il 16 luglio 2021.
Requisiti:
• essere residenti nell'agro del Comune di Porto Torres o in zona non coperta da servizio di
trasporto pubblico distanti oltre Km 2 dal plesso scolastico più vicino di scuola dell'obbligo;
• essere in regola con i versamenti delle quote di contribuzione utenza relative agli precedenti;
• chi non è in regola con la contribuzione relativa agli anni precedenti, non potrà accedere al
servizio per l'AS 2021/2022.
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Bruna Comazzetto
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