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AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
AS 2022/2023

Si  comunica  che  in  esecuzione  della  delibera  GC n.  226/2021,  l’amministrazione   comunale  intende  procedere

all'erogazione di un contributo economico alle famiglie residenti nell’agro che sostengono una spesa per il servizio di

trasporto scolastico,  che abbiano presentato domanda nei termini e alle famiglie degli alunni disabili interessate alla

frequenza scolastica, che ottemperino al trasporto con le seguenti modalità: 

1) utilizzo mezzi pubblici;

2) utilizzo mezzi propri in forma singola;

3) utilizzo mezzi propri e accompagnatore di supporto qualora se ne ravvisi la necessità purché l’alunno trasportato sia

uno studente con mobilità ridotta;

Il contributo di cui ai punti 1 e 2 sarà concesso alle famiglie che si trovano in una situazione di disagio poiché  risiedono

a due o più Km di distanza, in zona dell'agro, non servita da mezzi pubblici e con reddito ISEE non superiore ad euro

10.000,00, i quali abbiano presentato domanda negli anni precedenti per usufruire del servizio comunale e questa non

sia stata soddisfatta; L’ammontare del contributo sarà determinato in base ai giorni effettivi di frequenza e alle seguenti

fasce di reddito ISEE: 

1) da € 0 a € 5.000,00 sarà corrisposto un contributo pari al 100% delle spese sostenute; 

2) da € 5.000,01 a € 6.000,00 sarà corrisposto un contributo pari all’ 80% delle spese sostenute;

3) da € 6.000,01 a € 10.000,00 sarà corrisposto un contributo pari al 70% delle spese sostenute.

Si precisa che: 

1) per il trasporto scolastico con mezzi pubblici sarà riconosciuto il costo dell'abbonamento mensile o settimanale o del

singolo biglietto;

2) per il trasporto scolastico effettuato con mezzi in forma singola:

 a) sarà riconosciuto alle famiglie un contributo pari al valore che si ottiene moltiplicando 0,15 per ogni Km di distanza

dall'abitazione dello studente alla scuola frequentata; 

b) non saranno riconosciuti contributi al 2° figlio e successivi, dal momento che il mezzo utilizzato risulta essere il

medesimo impiegato per il trasporto del 1° figlio; 

c) i Km di distanza fra le abitazioni degli studenti e le scuole frequentate dagli stessi saranno verificati dagli uffici

comunali e calcolati dall'abitazione dello studente alla scuola più vicina per ordine e grado;

d) per le famiglie degli alunni disabili sarà riconosciuto un contributo pari a euro 200 mensili e 300 euro mensili se

l’alunno necessita di accompagnatore qualora la famiglia utilizzi mezzi propri e accompagnatore di supporto; 
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il  contributo  sarà  parametrato  ai  giorni  effettivi  di  frequenza  scolastica  che  saranno  forniti  a  cura  della  famiglia

trimestralmente; 

g) i rimborsi saranno trimestrali, dietro presentazione al protocollo dell'ente della relativa domanda, delle attestazioni di

frequenza e delle pezze giustificative a seconda della modalità di rimborso prescelta; 

h) le richieste di rimborso dovranno essere presentate: 

1. per il periodo settembre - dicembre entro il 27 dicembre di ogni anno;

2. per il periodo gennaio - marzo entro il mese di aprile di ogni anno;

3. per il periodo aprile - giugno entro il mese di luglio di ogni anno;

i) per ciascun anno scolastico, al fine di poter beneficiare del contributo sarà necessario presentare apposita domanda al

Servizio Pubblica Istruzione entro il mese di settembre di ogni anno, con allegata la certificazione ISEE in corso di

validità; 

Le istanze dovranno essere inoltrate attraverso i seguenti canali:

   PEC (servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it);

   tramite consegna all’Ufficio Protocollo.

N.B. Per coloro che provvederanno alla trasmissione dell’Istanza tramite PEC o comunque posta elettronica si richiede

di trasmettere la stessa   esclusivamente   in un unico file in formato PDF, pena la mancata acquisizione.  

Gli impiegati dell’ufficio scolastico  saranno reperibili  telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore

11.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ai seguenti numeri telefonici: 079/5008573. 

La Responsabile del Servizio
Gestione Amministrativa, Politiche Sociali 

e Pubblica Istruzione

Dott.ssa Bruna Comazzetto
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