
 

Settore Politiche per il Cittadino  
Sistema Educativo Integrato,, Refezione e Trasporto

 
AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI 

  
ATTENZIONE 

La data di scadenza per la 
presentazione delle 

domande è fissata al 29/07/2022

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO

 
Premesso che:  

- L’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha attribuito ai Comuni le funzioni 
amministrative relative al trasporto scolastico, da svolgersi secondo le modalità 
previste dalla legislazione

- la Legge Regionale  15 dicembre 1978, n. 78 (interventi per il diritto allo studio) e 
s.m.i., all’art. 3 (forme di intervento) lett. a) indica espressamente le forme di 
intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel territori
“a) trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni frequentati le scuole materne ed 
elementari, nonché degli alunni in disagiate condizioni economiche delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado….(omissis)”;

- Il Comune di Pescara orga
di contribuire ed agevolare la frequenza e l’integrazione nel sistema scolastico da 
parte dei bambini residenti nel territorio comunale i quali, in relazione alle distanze e 
agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non potrebbero frequentare regolarmente 
la scuola; 

 
Visto il vigente Regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico, 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 dell’11 maggio 2015
 
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 15/02/2021, con il quale il Dott Marco Molisani è stato 
confermato Dirigente del Settore “Politiche per il Cittadino” ed in quanto tale dotato delle 
funzioni, poteri e prerogative proprie dei dirigenti di cui agli artt. 107 e 109 del T.U
e, con il medesimo atto, è stato individuato quale suo sostituto per i casi di assenza o 
impedimento l’arch. Francesco Chiavaroli
 
Vista la Determina Dirigenziale di 
 

che, a decorrere dal 26/05/2022 
presentazione delle domande di iscriz
Trasporto Scolastico presso i seguenti Istituti Comprensivi
  

 

Integrato,, Refezione e Trasporto 

AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2022/2023 

 

/07/2022 

DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO

L’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha attribuito ai Comuni le funzioni 
amministrative relative al trasporto scolastico, da svolgersi secondo le modalità 
previste dalla legislazione regionale; 
la Legge Regionale  15 dicembre 1978, n. 78 (interventi per il diritto allo studio) e 
s.m.i., all’art. 3 (forme di intervento) lett. a) indica espressamente le forme di 
intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel territori
“a) trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni frequentati le scuole materne ed 
elementari, nonché degli alunni in disagiate condizioni economiche delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado….(omissis)”; 
Il Comune di Pescara organizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico al fine 
di contribuire ed agevolare la frequenza e l’integrazione nel sistema scolastico da 
parte dei bambini residenti nel territorio comunale i quali, in relazione alle distanze e 

pubblici di trasporto, non potrebbero frequentare regolarmente 

il vigente Regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico, 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 dell’11 maggio 2015

Sindacale n. 7 del 15/02/2021, con il quale il Dott Marco Molisani è stato 
confermato Dirigente del Settore “Politiche per il Cittadino” ed in quanto tale dotato delle 
funzioni, poteri e prerogative proprie dei dirigenti di cui agli artt. 107 e 109 del T.U
e, con il medesimo atto, è stato individuato quale suo sostituto per i casi di assenza o 
impedimento l’arch. Francesco Chiavaroli; 

Determina Dirigenziale di approvazione del presente Bando, 

RENDE NOTO 
 

26/05/2022  sino al 29/07/2022, sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di iscrizione, per l’anno scolastico 2022/2023

i seguenti Istituti Comprensivi: 

AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO 

L’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ha attribuito ai Comuni le funzioni 
amministrative relative al trasporto scolastico, da svolgersi secondo le modalità 

la Legge Regionale  15 dicembre 1978, n. 78 (interventi per il diritto allo studio) e 
s.m.i., all’art. 3 (forme di intervento) lett. a) indica espressamente le forme di 
intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel territorio comunale: 
“a) trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni frequentati le scuole materne ed 
elementari, nonché degli alunni in disagiate condizioni economiche delle scuole 

nizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico al fine 
di contribuire ed agevolare la frequenza e l’integrazione nel sistema scolastico da 
parte dei bambini residenti nel territorio comunale i quali, in relazione alle distanze e 

pubblici di trasporto, non potrebbero frequentare regolarmente 

il vigente Regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico, 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 dell’11 maggio 2015; 

Sindacale n. 7 del 15/02/2021, con il quale il Dott Marco Molisani è stato 
confermato Dirigente del Settore “Politiche per il Cittadino” ed in quanto tale dotato delle 
funzioni, poteri e prerogative proprie dei dirigenti di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. 
e, con il medesimo atto, è stato individuato quale suo sostituto per i casi di assenza o 

aperti i termini per la 
2022/2023, al Sevizio di 



 
- I.C.  Pescara 1  –   Primaria “G. Rodari”
- I.C.  Pescara 1  –   Primaria “G. Rodari” 
- I.C.  Pescara 1  –   Primaria “Fontanelle”
- I.C.  Pescara 1  –   Primaria “Don Milani”
- I.C.  Pescara 1  –   Secondaria di Primo Grado “U. Foscolo”
- I.C.  Pescara 7  –   Primaria  “Raffaele La Porta”
- I.C.  Pescara 9  –   Primaria  “Colli” 
- I.C.  Pescara 9  –   Primaria  “Colli” 

 
Destinatari del Servizio: 
 
Destinatari del servizio sono gli alunni residenti nel Comune di Pescara, che abitano in 
zone non servite o non adeguatamente servite da mezzi di servizio pubblico o con 
difficoltà di ordine oggettivo per il
Si considerano, ai fini del presente regolamento, non adeguatamente servite le zone in cui 
le corse previste dai mezzi pu
hanno una frequenza superiore ai
Gli alunni devono essere domiciliati ad una distanza non inferiore ai 1.000 metri dalla 
scuola di competenza oppure della scuola prescelta. Il servizio
sceglie una scuola più distante da quella
essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola
competenza a condizione : 

 che siano state evase tutte le do
 che ciò non comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei 

mezzi a disposizione, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove 
fermate, disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti

 
Compilazione delle Domande
 
Le domande devono essere compilate da un genitore, o da un esercente la patria potestà,
utilizzando l’apposita modulistica (Allegato A 
del Comune di Pescara - www.comune.pescara.it 
Servizi al Cittadino - Studiare 
l’URP del Comune di Pescara. 
Alla domanda è necessario allegare n. 2 foto formato tessera del bambino.
. 
Modalità di Presentazione delle istanze
 
ll modello per la domanda di iscrizione, con contestuale richiesta di esenzione o riduzione
della tariffa, può essere presentata in una delle seguenti modalità
 
 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara 

apertura al pubblico: da  lunedì a venerdì  ore 9,00
17,00;  

 a mezzo posta con Raccomandata
  tramite PEC al seguente indirizzo: 

tessera dovranno essere consegnate all’Ufficio T
Duca d’Aosta 3. 

Il termine di scadenza è fissato al 29

Primaria “G. Rodari” 
Primaria “G. Rodari” – c/o Media U. Foscolo
Primaria “Fontanelle” 
Primaria “Don Milani” 
Secondaria di Primo Grado “U. Foscolo”
Primaria  “Raffaele La Porta” 
Primaria  “Colli” – Largo Madonna 
Primaria  “Colli” – c/o Media Virgilio 

Destinatari del servizio sono gli alunni residenti nel Comune di Pescara, che abitano in 
adeguatamente servite da mezzi di servizio pubblico o con 

difficoltà di ordine oggettivo per il raggiungimento delle sedi scolastiche
Si considerano, ai fini del presente regolamento, non adeguatamente servite le zone in cui 

dai mezzi pubblici nelle fasce orarie di ingresso e di uscita da scuola, 
hanno una frequenza superiore ai 20 minuti. 
Gli alunni devono essere domiciliati ad una distanza non inferiore ai 1.000 metri dalla 

oppure della scuola prescelta. Il servizio non è erogato se l'utente 
sceglie una scuola più distante da quella di competenza. Il servizio eccezionalmente può 
essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di 

che siano state evase tutte le domande riferite a scuole di competenza;
che ciò non comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei 
mezzi a disposizione, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove 

e/o ritardi negli orari prestabiliti. 

Compilazione delle Domande: 

Le domande devono essere compilate da un genitore, o da un esercente la patria potestà,
utilizzando l’apposita modulistica (Allegato A – Allegato B) reperibile sul sito INTERNET 

www.comune.pescara.it - alla voce "news
Studiare - Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico e presso 

l’URP del Comune di Pescara.  
Alla domanda è necessario allegare n. 2 foto formato tessera del bambino.

ità di Presentazione delle istanze: 

modello per la domanda di iscrizione, con contestuale richiesta di esenzione o riduzione
essere presentata in una delle seguenti modalità: 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara - Piazza Italia n.6 (orario di 
apertura al pubblico: da  lunedì a venerdì  ore 9,00-13,00, martedì e giovedì  15,00

accomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio)
tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@comune.pescara.it

tessera dovranno essere consegnate all’Ufficio Trasporto scolastico, sito in P.

fissato al 29 Luglio 2022. 

c/o Media U. Foscolo 

Secondaria di Primo Grado “U. Foscolo” 

Destinatari del servizio sono gli alunni residenti nel Comune di Pescara, che abitano in 
adeguatamente servite da mezzi di servizio pubblico o con 

raggiungimento delle sedi scolastiche. 
Si considerano, ai fini del presente regolamento, non adeguatamente servite le zone in cui 

bblici nelle fasce orarie di ingresso e di uscita da scuola, 

Gli alunni devono essere domiciliati ad una distanza non inferiore ai 1.000 metri dalla 
non è erogato se l'utente 

di competenza. Il servizio eccezionalmente può 
diversa da quella di 

mande riferite a scuole di competenza; 
che ciò non comporti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei 
mezzi a disposizione, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove 

Le domande devono essere compilate da un genitore, o da un esercente la patria potestà, 
Allegato B) reperibile sul sito INTERNET 

news" e nella sezione 
Servizio Ristorazione e Trasporto Scolastico e presso 

Alla domanda è necessario allegare n. 2 foto formato tessera del bambino. 

modello per la domanda di iscrizione, con contestuale richiesta di esenzione o riduzione 

Piazza Italia n.6 (orario di 
13,00, martedì e giovedì  15,00-

farà fede il timbro postale di invio); 
protocollo@comune.pescara.it , in tal caso le foto   

rasporto scolastico, sito in P.zza 



 
 
Formulazione della graduatoria
 
La graduatoria verrà formulata tenendo

1. alunni la cui famiglia è in una situazione di svantaggio socio 
segnalata e/o documentat

2. alunni dei quali i genitori siano impossibilitati
previa certificazione, ad accompagnare gli stessi alla scuola di appartenenza;

3. in ragione della maggiore distanza dalla 
4. precedenza agli alunni frequentanti la scuola primaria
5. minore età anagrafica  dell’alunno
6. ordine di arrivo delle domande

 
Rinuncia al Servizio: 
 
La rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto da parte di un genitore 
esercita la potestà genitoriale all’Ufficio Trasporto Scolastico entro il mese precedente a 
quello di interruzione e, comunque,
Dopo tale data, la rinuncia al servizio non verrà presa in
pagamento. 
 
Erogazione del servizio: 
 
I tempi e le modalità di erogazione del Servizio sono subordinati alla riorganizzazione delle 
Istituzioni  Scolastiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento 
adotterà per l’anno scolastico 
 
Costo del servizio:  
 
Con atto deliberativo  n° 256 del 01/04/2022
2022/2023, le seguenti tariffe per il servizio  del trasporto scolastico
 
 

Tipologia Tariffa 

Tariffa Intera Bambino 
Agevolazione tariffaria del 

20% prer il 2° figlio e 
successivi 

Tariffa ridotta bambino 
pari al 30% della tariffa 

intera 
Agevolazione tariffaria del 

20% su tariffa ridotta 
corrispondente alla fascia 

Isee per il 2° figlio e 
successivi 

Formulazione della graduatoria: 

La graduatoria verrà formulata tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
alunni la cui famiglia è in una situazione di svantaggio socio – economico

ocumentata dai Servizi Sociali del Comune; 
genitori siano impossibilitati, per documentabili motivi di lavoro e 

certificazione, ad accompagnare gli stessi alla scuola di appartenenza;
in ragione della maggiore distanza dalla scuola di appartenenza;
precedenza agli alunni frequentanti la scuola primaria; 

età anagrafica  dell’alunno; 
ordine di arrivo delle domande. 

La rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto da parte di un genitore 
genitoriale all’Ufficio Trasporto Scolastico entro il mese precedente a 

quello di interruzione e, comunque, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. 
Dopo tale data, la rinuncia al servizio non verrà presa in considerazione 

I tempi e le modalità di erogazione del Servizio sono subordinati alla riorganizzazione delle 
Istituzioni  Scolastiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento 

per l’anno scolastico 2022/2023.  

256 del 01/04/2022 la Giunta Comunale ha disposto
le seguenti tariffe per il servizio  del trasporto scolastico: 

Importo da corrispondere 
per l’intero anno 

scolastico 
ISEE Ordinario/ISEE 

 
€ 202,00 Oltre 

€ 161,60 Oltre 

€142,00 
Da 

€ 10.632,92

€113,60 
Da 

€ 10.632,92

conto dei seguenti criteri di priorità: 
economico  

, per documentabili motivi di lavoro e 
certificazione, ad accompagnare gli stessi alla scuola di appartenenza; 

scuola di appartenenza; 

La rinuncia al servizio deve essere comunicata per iscritto da parte di un genitore o di chi 
genitoriale all’Ufficio Trasporto Scolastico entro il mese precedente a 

entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.  
considerazione ai fini del 

I tempi e le modalità di erogazione del Servizio sono subordinati alla riorganizzazione delle 
Istituzioni  Scolastiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento che il MIUR 

la Giunta Comunale ha disposto, per l’a.s. 

Fascia 
ISEE Ordinario/ISEE 

Minori 

Oltre € 10.632,93 

Oltre €10.632,93 

Da € 5.939,26 a 
€ 10.632,92 

Da € 5.939,26 a 
€ 10.632,92 



 
Tariffa ridotta bambino 
pari al 50% della tariffa 

intera 
Agevolazione tariffaria del 

20% su tariffa ridotta 
corrispondente alla fascia 

Isee per il 2° figlio e 
successivi 

Tariffa esente bambino 

 
L'agevolazione, o l’esenzione,
Per poter accedere alle tariffe agevolate, o 
l'attestazione ISEE Ordinario/ISEE Minori 
presentazione della domanda.
 
Modalità di pagamento: 
 
Le tariffe sono fisse, indipendentemente dal numero delle corse utilizzate.
 Il versamento del contributo dovrà 

- il 50% da esibire al momento del ritiro del tesserino di riconoscimento
- il saldo entro e non oltre il

Nel caso che i versamenti non siano regolarmente effettuati
sollecito scritto contenente l'invito  a provvedere al pagamento dell
15 giorni dal ricevimento della comunicazione che avverrà con Raccomanda A/R 
all’indirizzo del genitore che ha inoltrato la domanda.
In caso di mancato adempimento si procederà mediante iscrizione a ruolo  coattivo 
modi e nei tempi previsti per legge
 
Avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il 
procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di 
cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:
 
Amministrazione competente
Oggetto del procedimento  

Ufficio responsabile  

Responsabile del Procedimento 
Data conclusione procedimento
Rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’amministrazione 
Data di presentazione istanza
Ufficio presso cui si può prendere visione 
degli atti  

 
 

€101,00 Da € 0,01 a € 5.939,26

€80,80 Da € 0,01 a € 5.939,26

€0 

, avrà efficacia limitatamente a ciascun anno scolastico.
alle tariffe agevolate, o all'esenzione, gli utenti devono presentare 
Ordinario/ISEE Minori  in corso di validità al momento della 

presentazione della domanda. 

Le tariffe sono fisse, indipendentemente dal numero delle corse utilizzate.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato con le seguenti modalità

il 50% da esibire al momento del ritiro del tesserino di riconoscimento
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. 

Nel caso che i versamenti non siano regolarmente effettuati, si procederà con l'invio di un 
sollecito scritto contenente l'invito  a provvedere al pagamento delle somme dovute entro 

nto della comunicazione che avverrà con Raccomanda A/R 
ore che ha inoltrato la domanda. 

In caso di mancato adempimento si procederà mediante iscrizione a ruolo  coattivo 
modi e nei tempi previsti per legge. 

vio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90  

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il 
procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di 

del predetto articolo sono i seguenti: 

Amministrazione competente Comune di Pescara 
Iscrizioni Servizio Trasporto scolastico
anno scolastico 2022/2023
Settore Politiche per il Cittadino e Sistema 
Educativo 

Responsabile del Procedimento  Dott.ssa Alessandra Di Zio 
Data conclusione procedimento 31/08/2022 
Rimedi esperibili in caso di inerzia Ricorso giurisdizionale al Tar

Data di presentazione istanza Dal 26/05/2022 al 29/07/2022
Ufficio presso cui si può prendere visione U.R.P. – P.zza Duca D’Aosta (Palazzo Ex

Inps)  

€ 0,01 a € 5.939,26 

€ 0,01 a € 5.939,26 

€ 0.00 

efficacia limitatamente a ciascun anno scolastico. 
gli utenti devono presentare 

in corso di validità al momento della 

Le tariffe sono fisse, indipendentemente dal numero delle corse utilizzate. 
con le seguenti modalità: 

il 50% da esibire al momento del ritiro del tesserino di riconoscimento; 

si procederà con l'invio di un 
e somme dovute entro 

nto della comunicazione che avverrà con Raccomanda A/R 

In caso di mancato adempimento si procederà mediante iscrizione a ruolo  coattivo nei 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il 
procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di 

Servizio Trasporto scolastico 
2022/2023 

Settore Politiche per il Cittadino e Sistema 

Dott.ssa Alessandra Di Zio  

Ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo 

/07/2022 
P.zza Duca D’Aosta (Palazzo Ex-

 
 
 
 



 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono 
obbligatori per il corretto svolgimento 
con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Pescara ai soli fini istituzionali e al solo 
scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo 
la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti.
 
PER INFORMAZIONI: 
 
0854283751 – frigieri.eva@comune.pescara.it
0854283424 – distefano.silvia@comune.pescara.it
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono 
obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria. I dati saranno raccolti, trattatati anche 
con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Pescara ai soli fini istituzionali e al solo 
scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo 

sima riservatezza dei dati e dei documenti forniti. 

frigieri.eva@comune.pescara.it  
distefano.silvia@comune.pescara.it  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono 
dell’istruttoria. I dati saranno raccolti, trattatati anche 

con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Pescara ai soli fini istituzionali e al solo 
scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo 


