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COMUNE DI TEULADA
Provincia Sud Sardegna
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI E TURISMO
Tel.070/9272042 – fax 070/9272023 – email assistenzasociale@comune.teulada.ca.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2022-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il calendario scolastico 2022/2023 acquisito al protocollo dell’Ente con n. del ;
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 05/11/2018;

-

Determinazione n.919 del 19.11.2021 di aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico
degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo “Taddeo Cossu” di Teulada;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.139 del 22.10.2021 con cui si procede ad
approvare le tariffe del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023;

RENDE NOTO
Che dal giorno 01 AGOSTO sono APERTE le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’A.S.
2022/2023
1) Requisiti di ammissione
Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune di Teulada con minori
frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I^ grado pendolari dal prossimo anno scolastico 2022/2023.
Con l’avvio del nuovo anno scolastico non saranno ammessi al servizio di trasporto tutti coloro che
non saranno in regola con i pagamenti delle rette relative all’anno scolastico precedente.

2) Tariffe a carico delle famiglie
Le famiglie dovranno presentare unitamente all’istanza la certificazione ISEE in corso di validità al
fine di poter applicare le tariffe seguenti in base alla fascia di appartenenza:
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FASCE ISEE
Da 0 a € 4.880,00
Da € 4.880,01 a € 9.760,00
Da € 9.760,01 a € 14.650,00
Da € 14.650,01 a € 18.000,00
Da € 18.000,01
Non residenti

PENDOLARI
€ 5,00
€ 7,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 20,00

LOCALI
€ 10,00
€ 12,00
€ 14,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 22,00

Il pagamento della quota di compartecipazione corrispondente alla fascia di appartenenza è
comunicato alle famiglie via e-mail successivamente all’accettazione della richiesta e comunque al
momento dell’aggiornamento della dichiarazione ISEE.
In caso di inadempienza verrà trasmesso un avviso, con cui l’interessato sarà sollecitato a
regolarizzare la sua posizione.

1) Modalità di pagamento
Per il pagamento del servizio è in vigore il sistema PagoPA la cui attestazione di pagamento verrà
inviata allo studente, tramite posta Pec , alla email indicata nell’istanza.
Il Pago-PA è relativo ai seguenti periodi:
-

settembre/dicembre 2022 da versare entro il 30/10/2022;
gennaio/giugno 2023 da versare entro il 30/01/2023.

A fronte del Bollettino Pago PA lo studente è tenuto a fare il versamento secondo le tariffe stabilite
dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.139 del 22.10.2021.
2) Agevolazioni spettanti
Il costo subirà una rideterminazione nei seguenti casi:
- una riduzione del costo pari al 30% per il 2°figlio, nel caso di nuclei familiari con due figli;
- una riduzione del costo pari al 50% per il 2° figlio, nel caso di nuclei familiari con tre o più figli e
l’esenzione totale per l’ultimogenito;
- l’esenzione totale o parziale in presenza di situazioni di provata indigenza o grave disagio sociale
previa relazione dei Servizi Sociali o comunque attraverso dei dati oggettivamente accertabili dall’ufficio medesimo;
- l'esenzione totale, come da regolamento comunale, agli alunni in possesso del certificato di invalidità e/o handicap.

3)

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà pervenire al Comune di Teulada redatta esclusivamente, pena l’esclusione, sugli
appositi moduli scaricabili dal sito INTERNET del Comune www.comune.teulada.ca.it. unitamente
al documento di identità, eventuale documentazione sanitaria e Certificazione ISEE e dovrà essere
trasmessa nelle seguenti modalità:
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- tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.teulada.ca.it;
- tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.teulada.ca.it.;
Le istanze dovranno pervenire al Comune entro il 02 SETTEMBRE 2022. Oltre la data di
scadenza, possono essere ammesse istanze unicamente nei casi di nuove iscrizioni, trasferimento
di domicilio o residenza.
4)

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la responsabile del settore dott.ssa Valeria Todde
5)

Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune
di Teulada e nella home page del sito istituzionale.
6)

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016

Il “Titolare del trattamento” è il Comune di TEULADA, con sede in TEULADA, nella via CAGLIARI
n.59, C.A.P. 09019, C.F. 80013330925, P. IVA 00186930921, tel: 070/9270029, nella persona del
Sindaco quale Suo legale rappresentante pro tempore. Ove l’interessato volesse richiedere maggiori
informazioni in merito ai dati personali conferiti, potrà contattare telefonicamente il Titolare del
trattamento, ovvero inviargli una raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa,
inviargli una comunicazione ai seguenti recapiti:
• Email: assistenzasociale@comune.teulada.ca.it
• PEC: servsoc.teulada@legalmail.it
Nel sito internet istituzionale dell’Ente si potranno trovare ulteriori informazioni riguardanti le politiche
adottate dal Comune in tema di trattamento e protezione dei dati personali.
Responsabile della protezione dei dati (RPD O DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD o DPO) nominato (per
maggiori approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”) è contattabile ai seguenti
recapiti:
• Email : privacy@comune.it
• PEC: privacy@pec.comune.it
I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito internet istituzionale del Comune di TEULADA.
Oggetto del trattamento e categorie di dati
Il Titolare tratta i dati personali (comuni, particolari e giudiziari) presenti nelle banche dati
comunali,sia cartacee che informatiche, rilevati da banche dati ufficiali, ministeriali e di altri enti,
Autorità amministrative indipendenti, Autorità giudiziaria e/o Agenzie autorizzati a disporne e trattarli,
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nonché forniti dagli stessi interessati o dai loro legali rappresentanti, delegati o incaricati al momento
della presentazione delle loro istanze/domande.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I trattamenti connessi al procedimento in oggetto sono curati soltanto da personale del Comune di
TEULADA espressamente nominato ed autorizzato al trattamento.
I dati personali forniti sono trattati in ottemperanza agli obblighi normativi derivanti dalle disposizioni
sovranazionali e nazionali dettate in materia di pubblica istruzione, nonché in conformità ai
provvedimenti amministrativi e, in generale, alle materie di competenza del Titolare del trattamento
con riferimento alla procedura in argomento.
La Responsabile del servizio
Dott.ssa Valeria Todde
Firmato da:Valeria Todde
Data: 01/08/2022 10:29:03

