CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Settore Affari Generali
Servizio Pubblica Istruzione
Via Nazionale n. 625 -89018 Villa San Giovanni
Ufficio 09657934214; 09657934217
PEC protocollo@pec.comune.villasangiovanni.rc.it
CF80003650803 PIVA00790100804
Sito Istituzionale: www.comune.villasangiovanni.rcit

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI-ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Si informa l'utenza che con le Delibere di Giunta n° 30 del 03/03/2022 e n° 41 del 22/03/2022, il Commissario
Prefettizio ha modificato le relative fasce approvando le nuove tariffe per i servizi scolastici gestiti dal servizio della
Pubblica Istruzione, tra cui il trasporto scolastico.
Il Settore Affari Generali — Servizio Pubblica istruzione, sta organizzando per l'anno scolastico 2022/2023, il Servizio
di Trasporto Scolastico a favore degli studenti/frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
dell'Istituto comprensivo "Giovanni XIII", ai sensi dell'art.2 del disciplinare del servizio in questione che sono in
regola con i pagamenti precedenti.
L'organizzazione dei servizi scolastici dovrà anche necessariamente coordinarsi con la Dirigenza scolastica dell'Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII.
I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare la relativa richiesta compilata su
appositi moduli da ritirare presso il Front-Office sito in Via Nazionale (palazzo municipale), in orario di apertura al
pubblico o scaricabili dal sito web: www.comune.villasangiovannisc.it. Le richieste dovranno essere consegnate
all'Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni oppure al nuovo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
protocollo@pec.comune.villasangiovanni.rc it entro la data del 31/07/2022.
All'atto della presentazione, pena l'esclusione, l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Attestazione ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) anno 2020, con scadenza 31/12/2022.
Tale attestazione viene rilasciata gratuitamente dai Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.F);
2. Ricevuta del versamento della tassa d'iscrizione di E 15,00 (da versare indipendentemente dalla fascia ISEE e
non rimborsabile);
3. Fotocopia di un documento d'identità del richiedénte (genitore o tutore legale);
4. Una fotografia dell'alunno (solo se è la P iscrizione al servizio)
Saranno prese in considerazione solo le richieste complete degli allegati e pervenute entro la scadenza del
presente avviso.
Gli alunni saranno prelevati alle fermate prestabilite e trasportati secondo gli itinerari predisposti dall'ufficio; al ritorno,
gli stessi saranno consegnati ad un adulto presente alla fermata nell'orario stabilito, salvo diversa dichiarazione
(modello B) da rendere all'ufficio, relativamente all'autonomia dell'alunno di raggiungere la propria abitazione dalla
fermata dello scuolabus. Tale dichiarazione solleva l'Ente da ogni situazione di pericolo in cui l'alunno dovesse
incorrere. L'Ente si riserva la facoltà di stabilire eventuali punti di raccolta. Non saranno ammesse le variazioni dei
punti di fermata diverso dal domicilio indicato nella richiesta di inclusione nella graduatoria per l'uso degli scuolabus,
salvo GRAVI MOTIVI che saranno valutati dall'Ufficio P.I.
Sono esentati dalla presentazione dell'attestazione ISEE, i richiedenti appartenenti alla Fascia A, il cui reddito
ISEE è superiore ad € 20.001,00; gli stessi devono comunque sottoscrivere sull'istanza, l'appartenenza alla fascia
di reddito A; mentre per tutte le altre Fasce serve l'attestazione ISEE.
La contribuzione da parte dell'utenza al costo del servizio e l'istituzione della tassa d'iscrizione sono regolamentate
dalle Delibere di Giunta n° 30 del 03/03/2022 e n° 41 del 22/03/2022, con cui il Commissario Prefettizio ha modificato
le relative fasce approvando le nuove tariffe per i servizi scolastici gestiti dal servizio della Pubblica Istruzione, tra cui il
trasporto scolastico.

Il versamento della quota annua da effettuare è riportato alle seguenti fasce di reddito familiare:
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Fino a Euro 2.500,00

-

Da Euro 2.500,01
fino a Euro 7.000,99
Da Euro 7.001,00
fino a Euro 10.000,99
da Euro 10.001,00
a 20.000,99
Oltre 20.001,00

€170,00*

€15,00

€ 220,00*

€15,00

€ 270,00*

E 15,00

. € 320,00*

•

€15,00

* La riduzione del 50% per tutte le Fasce I.S.E.E. si applica a partire dal secondo figlio, appartenente
allo stesso nucleo familiare e fruitore del servizio trasporto;
In caso di numero di richieste superiore dettata dalla capienza dei mezzi, sarà cura del Servizio Pubblica Istruzione
stilare una graduatoria degli aventi diritto, applicando i seguenti criteri di priorità:
1. famiglie con l'I.S.E.E. inferiore;
2. Maggior numero di figli in età scolare che richiedono di usufruire del servizio di trasporto scolastico.
3. In caso di parità dei punti 1 e 2, ordine di arrivo al Protocollo.
Dovranno pertanto pagare la contribuzione in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza, solo ed esclusivamente coloro i
quali risultano inseriti nella suddetta graduatoria, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Villa San
Giovanni e al fronte office dell'Ente entro il 08/08/2022, pertanto sarà cura degli interessati consultare l'Albo
Pretorio e il fronte office del Comune di Villa San Giovanni.
Al fine di garantire la privacy di ciascun utente, la graduatoria che sarà 'pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di
Villa San Giovanni e al front office dell'Ente, non riporterà i nominativi degli interessati, ma semplicemente il numero
di protocollo associato a ciascuna domanda, al momento della presentazione della stessa presso l'Ufficio Protocollo
dell'Ente oppure pervenuto tramite posta elettronica certificata per coloro i quali hanno inviato l'istanza alla PEC:
protocollo@oec.comune.villasangiovannisc.it

Il pagamento del Ticket non è rimborsabile e dovrà essere versato prima dell'avvio del
servizio entro il 31/08/2022, pena l'esclusione dello stesso.
Si ricorda che:
la tassa d'iscrizione di E 15,00 (da versare indipendentemente dalla fascia ISEE e non rimborsabile) è
obbligatoria, e deve essere pagata al momento della presentazione dell'istanza ed a prescindere
dall'inclusione nella graduatoria, allegando copia;
dovrà obbligatoriamente essere fornito un recapito telefonico e un indirizzo email.
Il pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione annuale in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza dovrà
essere effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale n° 12508891 intestato al Comune di Villa
San Giovanni — Servizio di Tesoreria - entro la data stabilita dal Settore preposto con indicazione della causale
"versamento del contributo per servizio di scuolabus a.s. 2022/2023 per l'alunno
scuola
Le domande pervenute fuori termine e comunque oltre la programmazione dell'itinerario, potranno non essere
accolte.
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F.to Il Responsabile del Settore
Avv. Maria Grazia Papasidero

MOD. "A"

Al Comune di Villa San Giovanni
Settore Pubblica Istruzione

OGGETTO: Richiesta inclusione in graduatoria per l'uso degli scuolabus adibiti al trasporto alunni anno scolastico 2022/2023.
Il sottoscritt

il

nat a
e residente a

in Via

genitore dell'alunn_

C.F.
tel.

nato il

N° cellulare

email:

(OBBLIGATORIO)

(OBBLIGATORIO)

iscritt_ presso la Scuola

alla cl.__

o

Infanzia

o

Primaria

o

Secondaria di primo grado (Media)

Sez.

Nesso di

Preso atto che:
L'Ente si riserva la facoltà di stabilire eventuali punti di raccolta;
Non saranno ammesse le variazioni del punto di fermata diverso dal domicilio indicato nella richiesta di inclusione nella graduatoria
per l'uso degli scuolabus, salvo GRAVI MOTIVI che saranno valutati dall'Ufficio P. I.;
Per l'anno scolastico 2022/2023 è previsto il pagamento oltre il ticket annuale non rimborsabile, anche della tassa d'iscrizione di
E 15,00, per tutte le fasce di reddito e dovrà essere versato prima dell'avvio del servizio, pena l'esclusione dello stesso, allegando
copia alla domanda. Gli importi sono stati stabiliti dalle Delibere di Giunta n° 30 del 03/03/2022 e n° 41 del 22/03/2022, Con cui il
Commissario Prefettizio ha modificato le relative fasce approvando le nuove tariffe per i servizi scolastici gestiti dal servizio della
Pubblica Istruzione;
CHIEDE
Che _l_ propri ____ figli

sia inclus nella graduatoria in oggetto che sarà compilata dall'Ufficio preposto.

Allo scopo dichiara :
di aver preso visione di quanto specificato nella richiesta e nell'Avviso del trasporto scolastico;
di esonerare l'Ente da eventuali responsabilità per situazioni di pericolo in cui dovesse incorrere l'alunno per fatti e comportamenti
dannosi non imputabili a personale comunale.
ALLEGA:
1) Ricevuta di c/c p. di E 15,00 x tassa d'iscrizione;
2) N. I foto tessera del proprio figlio: (solo per gli alunni che si iscrivono la 1° volta);
3) Attestazione ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) anno 2020, con scadenza 31/12/2022, tranne per i
richiedenti appartenenti alla Fascia "A", coloro che superano PI.S.E.E. di oltre 20.001,00. Tale attestazione viene rilasciata
gratuitamente dai Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.F.);
4) gli appartenenti alla fascia "A" dell'I.S.E.E. dovranno apporre la firma alla dichiarazione di seguito riportata*;
5) Fotocopia documento di riconoscimento valido del genitore richiedente o tutore legale.

Villa San Giovanni lì

Firma genitore

* Dichiaro di appartenere alla fascia "A" (I.S.E.E. oltre 20.001,00) — Firma genitore
N.B. La presente richiesta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Nazionale, 625 entro e non
oltre il 31/7/2022.

Dovranno pertanto pagare la contribuzione in base alla fascia I.S.E.E,. di appartenenza, solo ed esclusivamente coloro i quali
risultano inseriti nella graduatoria che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Villa San Giovanni e al fronte office
dell'Ente entro il 08/08/2021. Sarà cura degli interessati consultare l'Albo Pretorio e il fronte office del Comune di Villa San
Giovanni.
L'entità della contribuzione è forfettaria e non rimborsabile e dovrà essere versata prima dell'avvio del servizio entro il
31/08/2022, altrimenti pena l'esclusione dello stesso.
Al fine di garantire la privacy di ciascun utente, la graduatoria che sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Villa San
Giovanni e al front office del medesimo Comune, non riporterà i nominativi degli interessati, ma semplicemente il numero di
protocollo associato a ciascuna domanda, al momento della presentazione della stessa presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente oppure
pervenuto tramite posta elettronica certificata per coloro i quali hanno inviato l'istanza alla PEC:
pro tocollo@pec.comu ne.vil lasang io vanni se. it
In caso di numero di richieste superiore dettata dalla capienza dei mezzi, sarà cura del Servizio Pubblica Istruzione stilare una
graduatoria degli aventi diritto, applicando i seguenti criteri di priorità:
I. Famiglie con l' I.S.E.E. inferiore;
2. Maggior numero di figli in età scolare che richiedono di usufruire del servizio di trasporto scolastico.
3. In caso di parità dei punti 1 e 2, ordine di arrivo al Protocollo.

Le domande pervenute fuori termine e comunque oltre la programmazione dell'itinerario, potranno non essere accolte.

Al Comune di Villa San Giovanni
Ufficio Pubblica Istruzione

Mod. "B"
OGGETTO: Dichiarazione facoltativa.

Il sottoscritto
genitore dell'alunno
nato a

il
classe

frequentante la scuola

Sez.

Cellulare n°

DICHIARA

Che il proprio figlio dalla fermata prevista dello scuolabus al ritorno a casa, è in grado di raggiungere autonomamente la propria
abitazione. Solleva, pertanto, il Comune da eventuali situazioni di pericolo in cui dovesse incorrere il proprio figlio durante tale
percorso.

Villa San Giovanni lì
Firma

TARIFFE PER TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2022/2023
1) TASSA DI ISCRIZIONE
Per ciascun alunno iscritto all'a.s. 2022/2023, che intende usufruire del servizio di trasporto scolastico, dovrà essere pagata
una tassa di iscrizione di E 15,00, da versare su c/cp n. 12508891 intestato a "Comune di Villa San Giovanni — Servizio
A.S. 2022/2023.
Tesoreria" con la causale "Tassa di iscrizione x l'alunno
2) TICKET ANNUALE
Secondo la tipologia di fascia I.S.E.E. di appartenenza
, si dovrà provvedere al pagamento del ticket annuale con versamento sull'apposito conto corrente postale (c/cp n. 12508891)
intestato al Comune di Villa San Giovanni — Servizio di Tesoreria, con la causale "Versamento contributo per servizio di
a.s. 2022/2023.
scuolabus x l'alunno
La contribuzione da parte dell'utenza al costo del servizio e l'istituzione della tassa d'iscrizione sono regolamentate
dalle Delibere di Giunta n° 30 del 03/03/2022 e n° 41 del 22/03/2022, con cui il Commissario Prefettizio ha modificato
le relative fasce approvando le nuove tariffe per i servizi scolastici gestiti dal servizio della Pubblica Istruzione, tra cui il
trasporto scolastico.
Il versamento della quota annua da effettuare è riportato alle seguenti fasce di reddito familiare:
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Fino a Euro 2.500,00

80,00*

€ 15,00

D

Da Euro 2.500,01
fino a Euro 7.000,99
Da Euro 7.001,00
fino a Euro 10.000,99
da Euro 10.001,00
a 20.000,99
Oltre 20.001,00

€ 170,00*

€ 15,00

€ 220,00*

€15,00

E 270,00*

€15,00

€ 320,00*

€15,00
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* La riduzione del 50% per tutte le Fasce 1.S.E.E. si applica a partire dal secondo figlio, appartenente
allo stesso nucleo familiare e fruitore del servizio trasporto;

