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CRITERI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI 
"TRASPORTO SCOLASTICO” 

 
 

Il Comune di Marigliano, ha in corso di attivazione il servizio di “Trasporto scolastico”, la cui finalità 
generale è quella di ammettere alunni della scuola Elementare e Materna al citato servizio. Con 
eccezioni da valutare potranno essere ammessi al servizio in parola anche alunni diversamente abili 
frequentanti la scuola Media.  

Il servizio è rivolto, principalmente, alle famiglie che versano in condizioni di disagio economico e/o 
che nelle quali è presente uno o più componenti diversamente abili. 

 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E REQUISI DI AMMISSIONE 

Il servizio si svolgerà utilizzando al massimo n.2 scuola bus, che effettueranno i percorsi scolastici 
predisposti, di norma, per l’accompagnamento di alunni che dimorano a più di quattrocento metri dal 
plesso scolastico frequentabile più vicino, o che si trovano in una condizione di disabilità. Detta ultima 
condizione, compatibilmente con i percorsi viari scolastici, può generare eccezioni legate alla distanza 
del domicilio dalla scuola, alla platea scolastica frequentata ed al grado di scuola, al quale si aggiunge 
quello di secondo grado inferiore. Il servizio di Trasporto Scolastico potrà essere utilizzato 
esclusivamente per i tragitti domicilio-scuola e ritorno dell’alunno interessato. 
Gli utenti ammessi al servizio saranno distinti in due fasce di utenza: 

• Utenti con diritto di precedenza 
• Utenti senza diritto di precedenza 

 
UTENTI CON DIRITTO DI PRECEDENZA 
In questa fascia di utenza si individuano tutti gli fruitori del servizio che: 

• Sono residenti nel Comune di Marigliano(NA) 
• Sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di 

uno Stato non aderente all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno (ai sensi del D.Igs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e 
s.m.i.) 

• Sono componenti di un nucleo familiare con un reddito familiare calcolato con indice ISEE non 
superiore a € 5.000,00 

• Domiciliano a più di quattrocento metri dal plesso scolastico frequentabile più vicino 
Oppure 

• Sono residenti nel Comune di Marigliano(NA) 
• Sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di 

uno Stato non aderente all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno (ai sensi del D.Igs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e 
s.m.i.) 

• Sono portatori di disabilità certificata da un decreto di invalidità. 
 
UTENTI SENZA DIRITTO DI PRECEDENZA 
In questa fascia di utenza si individuano tutti gli fruitori del servizio che: 

• Sono residenti nel Comune di Marigliano(NA); 
• Sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di 

uno Stato non aderente all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno (ai sensi del D.Igs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e 
s.m.i.) 

• Sono componenti di un nucleo familiare che non versa in condizioni di disagio economico  
• Domiciliano a più di quattrocento metri dal plesso scolastico frequentabile più vicino 
• Richiedono il servizio includibile e compatibile con i percorsi scuola bus predisposti. 

Agli utenti con diritto di precedenza è riservato l’accesso al servizio con priorità rispetto a quello senza 
diritto di precedenza. 
Per tutti gli alunni ammessi al servizio è dovuta una contribuzione a carico utente, gradualizzata. 
Le distanze domicilio-scuola da frequentare saranno calcolate utilizzando la procedura Google Maps. 
Di norma è vietato il trasporto di alunni diretti a plessi scolastici diversi da quello più vicino 
frequentabile, cosiddetti fuori platea. Potranno essere accolte minime eccezioni, principalmente per 
alunni diversamente abili, già frequentanti plessi scolastici fuori platea. Le eccezioni saranno gestite 
dal Servizio competente, compatibilmente con i percorsi predisposti, proponendo l’accettazione della 
condizione di possibile destinazione ritardata. 
Il servizio sarà espletato a partire dalle ore 7:30, utilizzando, fermate Scuolabus predefinite. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Gli uffici comunali preposti provvederanno a stilare una graduatoria delle istanze di richiesta del 
servizio in parola pervenute ed in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo precedente; 
una per gli Utenti con diritto di precedenza e un’altra per gli Utenti senza diritto. 
 
Composizione e condizione del nucleo familiare 
per ogni minore 1 punto 
Per ogni componente diversamente abile in possesso di una percentuale di invalidità pari 
o superiore al 66% 1 punto 

Famiglia monogenitoriale (presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di 
vedovanza, morte, separazione, divorzio, irreperibilità certificata, mancato 
riconoscimento del figlio da parte di uno dei due genitori) 

3 punti 

Sottoposizione a provvedimento restrittivo della libertà disposto dell'autorità giudiziaria 
nei confronti dell’unico percettore di reddito 2 punti 

 
A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità, da applicarsi nel seguente ordine: 

1. Indicatore ISEE con il valore più basso; 
2. Maggiore presenza di minori nel nucleo familiare; 
3. Maggiore età anagrafica del capofamiglia. 

 
La graduatoria così redatta sarà considerata valida ed in vigore, fino al termine dell’anno 

scolastico in corso. 
Saranno considerati beneficiari coloro i quali si collocheranno in posizione utile rispetto al numero 

dei posti disponibili ed assegnabili. 
Agli utenti con diritto di precedenza è riservato l’accesso al servizio con priorità rispetto a quello 

senza diritto di precedenza, per cui la richiesta di accesso, anche successiva, di un utente con diritto di 
precedenza potrà comportare l’esclusione dell’utente senza diritto di precedenza ammesso come ultimo 
inserito, con debito preavviso di minimo cinque giorni lavorativi. 

L’accesso alla graduatoria rimarrà aperto per tutto il corso dell’anno scolastico corrente. 
 

 
 
AMMISSIONE AL SERVIZIO E DECADENZA DALLO STESSO - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

Sulla base dei dati acquisiti mediante la presentazione delle domande di accesso al servizio, il 
Comune provvederà all’istruttoria delle stesse per l’attribuzione dei punteggi di valutazione, secondo i 
requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, e, successivamente, provvederà alla 
formazione della graduatoria. 

L’ammissione al servizio implicherà l’impegno formale del richiedente ad usufruire del servizio 
ininterrottamente per tutto l’anno solare nel quale l’istanza viene presentata. Ciò impone che il 
contributo dovuto dovrà essere versato anche in caso di mancata fruizione del servizio per motivi non 
addebitabili all’Ente. Le uniche eccezioni ammissibili saranno quelle derivanti da grave e certificata 
malattia, con prognosi di almeno trenta giorni e il trasferimento dell’alunno in altro Comune. 

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere a specifici e mirati controlli atti a confermare 
le dichiarazioni prodotte all’atto della richiesta del beneficio, fermo restando le sanzioni penali 
previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000. La mancata conferma delle dichiarazioni rese comporterà 
l’immediata esclusione dal servizio concesso. 

Il beneficiario, dunque, decadrà dal diritto all'erogazione del servizio di trasporto scolastico nei 
seguenti casi: 

- Mancanza del requisito della residenza certificata nel Comune di Marigliano; 
- Dichiarazione mendace resa in fase di istanza; 
- Decadenza di uno dei requisiti di ammissibilità al servizio 
- Numero due mancati versamenti delle quote mensili a carico utente. 

Sopraggiunte disponibilità di posti, implicheranno lo scorrimento della graduatoria. 
 
 

CONTRIBUTO A CARICO UTENTE 
Per l'accesso al servizio è prevista una contribuzione a carico utente gradualizzata come di seguito 
dettagliato: 
Utente Contributo in Euro 
Utente con diritto di precedenza 36,00 
Utente con diritto di precedenza, secondo figlio trasportato nel nucleo 28,00 
Utente con diritto di precedenza, terzo figlio trasportato o più nel nucleo 22,00 
Utente senza diritto di precedenza 36,00 
Utente senza diritto di precedenza, secondo figlio trasportato nel nucleo 28,00 
Utente senza diritto di precedenza, secondo figlio trasportato o più nel 
nucleo 

22,00 

 
Si potrà beneficiare del costo ticket trasporto ridotto per il secondo figlio solo dopo aver versato 
contestualmente una quota ticket intera; si potrà, altresì, beneficiare del costo ticket trasporto ridotto 
per il terzo figlio o più solo dopo aver versato contestualmente una quota ticket intera ed una per 
secondo figlio. 
 
 
MODALITÀ' DI ACCESSO AL SERVIZIO E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
Per l'accesso al servizio, i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art.2, dovranno presentare 
un’apposita istanza, utilizzando il modulo disponibile presso il servizio Pubblica Istruzione del Comune di 
Marigliano e sul sito istituzionale, all’indirizzo www.comunemarigliano.it 
Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere consegnate utilizzando una tra 
le seguenti modalità, entro il corso dell’anno scolastico corrente; 

• Presentazione al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Marigliano(NA); 
• A mezzo servizio postale, purché l’istanza giunga al protocollo dell’Ente entro il termine fissato 

dal bando; l’Ente non assume responsabilità, né considererà eccezioni derivanti da ritardi, 
mancanze od omissioni conseguenti a disguidi postali. 

• A mezzo posta  elettronica certificata (PEC) all’indirizzo servizisociali@pec.comunemarigliano.it  
 

Pena l'inammissibilità, non è consentita la trasmissione delle istanze mediante forma diversa da quelle 
sopra indicate. 
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta. 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
1. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente; 
2. In presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione attestante lo stato di 

invalidità rilasciata da una pubblica struttura; 
3. Attestazione Unica ISEE in corso di validità. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili (D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679), si rende noto che tutti i dati personali comunicati dai 
richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica, nel rispetto di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. 
I dati saranno utilizzati per le finalità di cui al presente bando, per altre finalità proprie degli uffici 
comunali e per quelle demandate dalla normativa vigente. 
 
 
Marigliano, lì 16 ottobre 2018 

 

          ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

            Dott.ssa Veronica Perna                                  Dott. Guglielmo Albano 

Comune di Marigliano 
Città Metropolitana di Napoli 
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