CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
www. com une. montalb ano. mt. i

Area Amministrativa e Socio Culturale
UFFICIO BIBLIOTECA - AIITIVITÀ CULTURALI - SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
AVVISO PUBBLICO - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2018
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che il Piano Regionale Diritto allo Studio della Regione Basilicata, prevede per i servizi di
mensa e trasporto che "...i Comuni sono tenuti:
a rispettare l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delle famiglie, valido per tutti i Comuni della
Basilicata e determinato in C 11. 305,72 (non utilirando le risorse di traferimento regionale per la contribuzione eventualmente
prevista per redditi superiori a tale parametro) ;
aprediiporre obbligatoriamente delle fasce di reddito per la rijartiione dei contributi assicurando una pmporjonalitò tra
contribuzione e parametro... '
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 15.03.2017 avente ad oggetto "Determinazione dei
costi, tariffe e contributi per assicurare il tetto di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale - anno 2017.
CONSIDERATO che la suddetta deliberazione contiene la determinazione delle tariffe per il servizio di
Trasporto Scolastico;
VISTO il Regolamento Comunale vigente "Servizio di Trasporto Scolastico";
VISTA la determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.107 del 20.06.2017si stabiliva
approvazione dell'avviso con la relativa modulistica per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico a.s.
2017/2018;
RITENUTO necessario ed urgente aprire il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al
servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2017/2018;
RENDE NOTO
A tutti i cittadini che a partire dal 21.06.2017 al 04.08.2017 sono aperte le iscrizione al servizio di
Trasporto Scolastico a.s. 2017/2018;
Così come previsto nel Regolamento Comunale, le famiglie interessate ad usufruire del suddetto servizio
devono fare espressa richiesta compilando apposito modello d'iscrizione disponibile presso gli uffici
Biblioteca/Pubblica Istruzione - URP - Servizi Sociali dell'Ente, o sul sito istituzionale del Comune di
Montalbano Jonico all'indirizzo \vww.comune.montalbano .mt.it
Possono iscriversi al servizio tutti gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo "N. Fiorentino" di
Montalbano Jonico, nonché gli studenti dell'I.S.I.S. "Pitagora" di Montalbano Jonico rientranti nell'obbligo
scoalstico.
La domanda, debitamente compilata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 04.08.2017,
consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
Eventuali informazioni in merito possono ottenersi presso la Biblioteca Comunale, negli orari di apertura
al pubblico dal lunedì al venerdì - recapito telefonico 0835/593876.
Il Responsabile del procedimento è il dr. Vincenzo Pierro - Responsabile dell'Area Amministrativa e
Socio-Culturale. Il Responsabile del trattamento dati è il dr. Vincenzo Pierro in qualità di Responsabile dell'Area
Amministrativa e Socio-Culturale.
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