Determinazione n° 4841 / 2016 del 23/05/2016

ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLSTICO 2016/2017
Il Comune di Cagliari rende nota l'apertura delle iscrizioni al Servizio Scuolabus per gli

studenti

residenti a Cagliari, per l'anno scolastico 2016/2017
Modalità e termini d'iscrizione:
Il moduli di domanda sono disponibili:

•

sul sito internet istituzionale del Comune di Cagliari nella area tematica Istruzione con il
seguente percorso di accesso: http://www.comune.cagliari.it/portale/it/istruzione,

•

presso l’Ufficio Istruzione ( Viale San Vincenzo, 2/4)

•

presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico Via Nazario Sauro n. 19 Cagliari 09100.

I moduli per gli studenti già fruitori del servizio nell'anno scolastico 2015/2016 (riconferme)
potranno essere ritirati tramite gli assistenti presenti sullo scuolabus nel periodo maggio – giugno 2016
e riconsegnati agli stessi entro la chiusura dell'anno scolastico.
Il modulo di domanda per i nuovi iscritti, sottoscritto e debitamente compilato in ogni sua parte,
dovrà essere consegnato entro il 31/07/2016 presso l'Ufficio Protocollo Generale sito in Via Crispi
n° 2, il quale osserva il seguente orario di apertura: mattina : 09,00 /12,00 dal lunedì al venerdì;
pomeriggio: 15,30 – 17,30 lunedì e giovedì, ovvero potrà spedita a mezzo dei servizi postali ( in tal
caso

farà

fede

la

data

di

spedizione)

o

inviata

tramite

email

all'indirizzo

:

protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

Criteri di partecipazione e predisposizione graduatorie di accesso al Servizio:

L'Ufficio Istruzione provvede a predisporre gli elenchi degli iscritti in base ai seguenti criteri:
•

residenza nel Comune di Cagliari

•

la riconferma degli studenti già fruitori del servizio

•

la data di presentazione dell'istanza di iscrizione ( nuovi iscritti )

In base a questi tre criteri, l'Ufficio Istruzione redige degli elenchi per linea di trasporto scolastico fino
ad esaurimento dei posti disponibili per le linee di Trasporto Scolastico sotto indicate.

Determinazione n° 4841 / 2016 del 23/05/2016
ISTITUTI SCOLASTICI

PLESSI SERVITI DAL TRASPORTO SCOLASTICO

Direzione Didattica Is Mirrionis

Primaria Collodi via Basilicata
Primaria via Zeffiro

Istituto Comprensivo Colombo

Primaria via Del Sole
Secondaria di I Grado via Del Sole
Primaria via E. Toti

Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2

Primaria M. Serra via Dei Partigiani
Secondaria di I Grado G. Leopardi via Dei Partigiani
Primaria Satta Via Angioy

Istituto Comprensivo Satta Spano De
Amicis

Primaria De Amicis via Falzarego
Secondaria di I Grado Spano via Falzarego

Istituto Comprensivo Randaccio Tuveri
Don Milani

Secondaria di I Grado via Venezia

Istituto Comprensivo Ciusa Mulinu Becciu
Mameli

Secondaria di I grado G. Dessì via Koch

Istituto Comprensivo Santa Caterina

Primaria Riva P.zza Garibaldi
Secondaria di I Grado via Talete

Secondaria di I Grado Ugo Foscolo

Secondaria di I Grado via Salvator Rosa
Secondaria di I Grado D. Alighieri via Sant'Isidoro

Scuole varie per alunni diversamente abili

Il servizio è disponibile per gli studenti non residenti nel Comune di Cagliari nel caso in cui vi siano
posti disponibili sulla linea scelta.
Modalità di pagamento :
Gli utenti si impegnano, a versare anticipatamente (ma solo dopo la conferma della disponibilità del
posto sullo scuolabus) la retta annuale che ammonta a:

Importo
mensile

Importo annuale
(9 mesi)

(*) Importo
(*) Importo
mensile sc. 10% annuale sc. 10%

DA € 0 A € 3.000,00

Esente

Esente

Esente

Esente

DA € 3.000,01 A € 5.800,00

€ 5,87

€ 52,83

€ 5,28

€ 47,52

DA € 5.800,01 A € 8.500,00

€ 9,30

€ 83,70

€ 8,37

€ 75,33

Oltre € 8.500,00

€ 13,50

€ 121,50

€ 12,15

€ 109,35

ISEE

(*) Si applica lo sconto solo nel caso in cui nello stesso nucleo familiare ci siano almeno due studenti che
usufruiscono del servizio scuolabus e che sia dovuto l'importo annuale per entrambi.
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Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 49825797 intestato a: COMUNE DI
CAGLIARI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE – indicando nella causale: CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO e
“nominativo studente”.
Nel caso di rinuncia al Servizio, potrà essere richiesto il rimborso per le mensilità dello stesso non
usufruite, tenendo conto che i mesi di Settembre e di Giugno si intendono come unica mensilità . Le

nove mensilità .
Il Dirigente
Dott. Gianbattista Marotto

Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Gianbattista Marotto il 23/05/2016 14:48:14 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
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mensilità non sono frazionabili, e il pagamento del Servizio di Trasporto Scolastico è calcolato per

