CITTA’ DI MODUGNO
(Città Metropolitana di Bari)
SERVIZIO 9- SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO TRASPORTO MINORI DIVERSAMENTE ABILI
Si informano i cittadini interessati che sono aperti i termini per la richiesta di accesso al servizio di trasporto
scolastico in oggetto per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DIVERSAMENTE ABILI, approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n.34 del 27.05.2021.
DESTINATARI
Possono richiedere l’ammissione al servizio gli alunni disabili residenti a Modugno, che frequentano le
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado aventi sede nel territorio della Città Metropolitana di Bari.
Il requisito primario di accesso, da parte dell’alunno, è il possesso della certificazione di invalidità rilasciata
dalla Commissione medica competente ai sensi della Legge n. 104/92.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, compilata secondo il modello allegato al presente Avviso, dovrà essere consegnata
manualmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Modugno oppure trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo
servizisociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:





Certificazione attestante lo stato di disabilità secondo i criteri della L. 104/1992.
Patto di collaborazione in merito al contenimento del fenomeno epidemiologico COVID-19.
Certificazione ISEE del soggetto richiedente, in corso di validità.
Fotocopia del documento d’identità del richiedente.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Al fine di garantire il diritto allo studio dei minori diversamente abili, si comunica che la richiesta di tale
servizio è da intendersi a sportello, pertanto sarà possibile presentare istanze anche successivamente
all’avvio dell’anno scolastico.
EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio sarà erogato per il trasporto dei minori dalla propria abitazione presso gli istituti scolastici e
viceversa, durante gli orari indicati da ogni istituzione scolastica. E’ compito del genitore accompagnare il
minore ai punti indicati dal personale del Comune di Modugno. In nessun caso sarà consentito accompagnare
minori all’interno dell’abitazione dei minori. In caso del tutto eccezionali e compatibilmente con altri
impegni del personale impiegato, potrà essere garantito il Servizio Trasporto da scuola a casa nel caso in cui
vi sia una uscita anticipata del minore non programmata preventivamente, previo nullaosta del genitore. Il

Servizio di trasporto scolastico per disabili, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, è da intendersi
gratuito.
INFORMAZIONI
Il servizio trasporto sarà svolto da dipendenti del comune di Modugno, con mezzi in utilizzo dello stesso. Il
Servizio accompagnamento di viaggio sarà svolto da una ditta individuata, con personale con profilo di
O.S.S. Eventuali situazioni particolari saranno valutate dal Servizio Sociale Professionale. Per

informazione contattare il Servizio
a.lenoci@comune.modugno.ba.it

9-

Servizi

Sociali

al

n.

080/5865446,

mail

La Responsabile del Servizio 9
Dott.ssa Antonella Lenoci

