Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio Diritto allo Studio

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI PRE-INTERSCUOLA
E DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER LA CONSEGNA DELL’ISEE PER LA REFEZIONE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

(Determinazione dirigenziale n. 3103 del 5 agosto 2020)

SCADENZA TERMINE: 21 AGOSTO 2020
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
• Con Legge Regionale n. 78/1978, rubricata “Interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio”, è stato
stabilito che Regione ed Enti interessati promuovano e programmino, nell’ambito delle rispettive
competenze, interventi volti a finanziare le strutture ed i servizi resi agli studenti, anche se adulti, al fine
di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio;
• Il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e
delle Finanze, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
• Anche relativamente all’anno scolastico 2020/2021, l’Ente Locale ha programmato la realizzazione
della più ampia rete dei servizi a domanda di seguito individuati, a beneficio degli utenti istanti, tra i
quali:
1. Refezione scolastica;
2. Trasporto scolastico;
3. Pre ed interscuola;
DATO ATTO IN MERITO CHE
• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19 marzo 2015, è stato approvato il Regolamento
per il servizio di trasporto scolastico, che all’art. 2 stabilisce che “Il Servizio di Trasporto Scolastico è
rivolto agli alunni (compresi gli alunni disabili) residenti nel territorio del Comune dell’Aquila,
frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune, la cui età non consente l’utilizzo dei
normali mezzi pubblici dell’Azienda per la Mobilità Aquilana S.p.A. (AMA S.p.A.), nonché gli alunni
delle Scuole Secondarie di 1° grado, limitatamente alle località non servite dalle corse della stessa
AMA S.p.A. L’ammissione al Servizio deve essere richiesta dai genitori o tutori dell’alunno, utilizzando
l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di L’Aquila”;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
• Il Pre-Interscuola è un servizio a domanda rivolto esclusivamente agli alunni delle scuole Primarie volto
a garantire ai genitori che hanno particolari esigenze, di anticipare l’ingresso dei propri figli a scuola sin
dalle ore 7.30 e fino all’orario di inizio delle stesse, variabile dalle ore 8.40 alle ore 9.00, a seconda del
plesso scolastico e dal termine delle suddette attività, anch’esso variabile e fino alle ore 14.30;
• Il Servizio di Refezione scolastica è erogato nel tempo di permanenza dell’alunno a scuola ed è rivolto a
tutti gli allievi della scuola dell’Infanzia e Primaria che frequentino il tempo pieno ovvero il modulo e
che in tal senso i genitori che volessero richiedere una riduzione della tariffa prevista, possono
presentare annualmente la certificazione ISEE in corso di validità;
RIPORTATO A TAL UOPO CHE
• Il 30 gennaio scorso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19,
pandemia sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;
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•

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del successivo 31 gennaio, è stato dichiarato, per l’iniziale
periodo di mesi sei, prorogato al prossimo 15 ottobre giusta D.L. 30 luglio 2020, n. 83, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI IN MERITO
• I diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per la gestione della persistente situazione
emergenziale ed in specie i Decreti Legge n. 6, n. 18 e n. 34 del 2020 smi, recanti misure urgenti in
materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RIPORTATO AL RIGUARDO CHE
• Con i menzionati provvedimenti è stata disposta la sospensione dei servizi educativi e delle attività
didattiche e scolastiche in virtù di detta situazione emergenziale e che in ultimo con DPCM del 11
giugno scorso, art. 1, comma 1, lett. q), detta sospensione è stata differita al 14 luglio 2020;
RAVVISATO CHE
• In virtù di detta situazione emergenziale ed alla luce del fatto che numerosi fruitori dei servizi a
domanda offerti dall’Ente hanno manifestato la volontà di richiedere il rimborso ovvero la
compensazione, delle somme versate a fronte di interventi non fruiti, con deliberazione n. 245/2020, la
Giunta Comunale ha tra l’altro disposto:
• “Di prendere atto della intervenuta sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche in presenza
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, disposta dalle competenti Autorità Governative sino al prossimo 17
maggio, salvo successiva proroga;
• Di dare atto della sostanziale sospensione delle rette previste a fronte della erogazione dei
servizi a domanda in premessa, dando in tal senso mandato al Settore proponente alla
pubblicazione di un avviso finalizzato all’acquisizione delle istanze di rimborso/compensazione
delle somme a credito in sede di riattivazione dei servizi sospesi, previa verifica di eventuali
pendenze a carico degli utenti interessati, ovvero della possibilità di fruire dei medesimi servizi
in occasione del prossimo anno scolastico 2020/21 e ciò per un lasso temporale corrispondente
a quello oggetto di avvenuto pagamento e di mancata fruizione…”;
RIPORTATO IN TAL SENSO CHE
• Con determinazione dirigenziale n. 2819 del 15 luglio scorso, si è disposta l’approvazione dell’avviso,
pubblicato in pari data ed in scadenza al prossimo 17 agosto, finalizzato all’acquisizione delle istanze di
rimborso/compensazione delle somme corrispondenti a crediti per mancata fruizione dei servizi a
domanda ivi indicati, in virtù dell’emergenza COVID-19;
• Con ulteriore determinazione dirigenziale n. 2985 del successivo 29 luglio, si è inoltre disposta
l’approvazione dell’avviso finalizzato all’acquisizione delle istanze per l’ammissione ovvero per la
riconferma alla frequenza dei nidi comunali e privati convenzionati per l’anno pedagogico 2020/2021;
RAVVISATO A TAL UOPO CHE
• Con Decreto del Ministro dell’Istruzione dello scorso 4 agosto, concernente ‘Adozione del “Documento
di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia”, sono state dettate le indicazioni operative ai fini del riavvio dei servizi de quibus, nella
fascia di età da zero a sei anni, ivi includendo la refezione scolastica;
RILEVATO CHE
• Risultando in fase di definitiva riprogrammazione, alla luce di detta complessa normativa emergenziale,
peraltro in continua evoluzione, i servizi scolastici di cui sopra, con determinazione dirigenziale n.
3.103/2020, nel prendere atto dei contenuti di cui alla sopra menzionata deliberazione Giuntale, si è
dunque disposto di approvare il presente avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione delle istanze di
iscrizione ai citati servizi di Trasporto scolastico e di Pre ed Interscuola, unitamente alle quali produrre
dichiarazione ISEE, oltre che per l’acquisizione delle domande di riduzione delle tariffe per la refezione
scolastica, anche in questo caso allegando dichiarazione ISEE del nucleo istante;
Tutto ciò premesso,
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RENDE NOTO CHE
Sino al prossimo 21 agosto 2020 e relativamente all’anno scolastico 2020/2021, i genitori interessati
possono formulare all’Ente Locale istanza di iscrizione ai servizi di Trasporto scolastico e di Pre ed
Interscuola, unitamente alle quali produrre dichiarazione ISEE, oltre che per l’acquisizione delle
domande di riduzione delle tariffe per la Refezione scolastica, anche in questo caso allegando
dichiarazione ISEE del nucleo istante.
In sede di formulazione delle domande di iscrizione ai servizi per il nuovo anno scolastico 2020/2021,
gli stessi genitori interessati potranno richiedere il riutilizzo delle eventuali somme a credito per la
mancata fruizione dei servizi stessi in virtù dell’emergenza COVD-19, nei termini di cui alla
menzionata deliberazione Giuntale n. 245/2020. In tal senso, l’Ufficio Diritto allo Studio dell’Ente
provvederà ad eseguire le opportune verifiche del caso, al fine di riscontrare la insussistenza di posizioni
debitorie in capo agli stessi richiedenti e ciò preliminarmente all’eventuale rimborso ovvero alla
compensazione di somme a credito.
ART. 1
DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto agli utenti che intendano fruire, relativamente all’anno scolastico 2020/2021,
dei servizi di Trasporto scolastico e di Pre ed Interscuola, oltre che richiedere la riduzione delle tariffe
relativamente agli stessi servizi ed alla Refezione.
Si precisa in merito che, possono usufruire della riduzione delle tariffe dei servizi, rideterminate giusta
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 77 e 78 del 30 luglio 2015, nonché accedere al Servizio di
Trasporto Scolastico (cfr. art. 2, del Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto degli alunni
delle scuole dell’infanzia, primarie e scuole secondarie di I grado, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 25 del 28 marzo 2015), i solo istanti residenti nel Comune dell’Aquila.
Sono tenuti a formulare domanda di accesso ai servizi, cui allegare la certificazione ISEE in corso di
validità, anche i genitori degli alunni che hanno già usufruito dei predetti servizi di Trasporto e di PreInterscuola nel precedente anno scolastico 2019/2020. Analogamente, anche gli utenti che hanno
richiesto la riduzione delle tariffe per la fruizione del servizio di Refezione Scolastica per l’anno
scolastico 2019/2020, devono comunque reiterare la richiesta per il prossimo anno scolastico, allegando
all’apposita istanza dichiarazione ISEE aggiornata in corso di validità.
Si evidenzia in merito che, relativamente al servizio di Trasporto Scolastico, a mente del vigente
affidamento, risultano allo stato disponibili 800 posti, ferma restando comunque la necessità di garantire
anche in questo caso il rispetto della normativa in materia di contenimento del rischio di contagio, con
la connessa, potenziale riduzione dei posti stessi. A tale riguardo, le domande pervenute oltre il termine
sopraindicato del prossimo 21 agosto, saranno acquisite dagli uffici e prese in considerazione secondo
l’ordine di arrivo, esclusivamente nei limiti dei posti che si renderanno eventualmente disponibili
all’esito della evasione di tutte le istanze pervenute nei termini.
Relativamente al Servizio di Pre ed Interscuola, possono presentare istanza anche i nuclei non residenti
nel Comune dell’Aquila, seppur vincolati al pagamento della tariffa massima prevista, pari ad € 200,00.
Anche l’attivazione del servizio di Pre ed Interscuola richiesta oltre il termine del prossimo 21 agosto
2020, consentita altresì con riferimento all’anno scolastico 2020/2021, risulta sottoposta alla previa
verifica in ordine alle condizioni legittimanti, considerando la persistente emergenza COVID-19 e la
connessa necessità di ottemperare ai più onerosi vincoli previsti ex lege, con la conseguente, potenziale
riduzione dei posti disponibili, alla luce delle risorse umane impiegabili dall’Ente, rispetto a quelli
attivati per l’anno scolastico 2019/2020.
ART. 2
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La presentazione delle istanze dovrà avvenire utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente
avviso, reperibili sul sito internet istituzionale dell’Ente www.comune.laquila.it, nella sezione
“Concorsi, Gare e Avvisi in scadenza”.
Come suesposto, le domande di iscrizione ai suddetti servizi di Trasporto Scolastico e di PreInterscuola, oltre che di rideterminazione della tariffa per la Refezione Scolastica, devono essere
presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine ultimo del 21 agosto 2020,
trasmettendo il relativo modello, appositamente compilato, alle caselle di posta elettronica di seguito
indicate:
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Servizio Pre ed Interscuola: preinterscuola@comune.laquila.it (Tel. 0862/645543);
Servizio Refezione Scolastica: refezione.scolastica@comune.laquila.it (Tel. 0862/320728);
Servizio Trasporto Scolastico: trasporto.scolastico@comune.laquila.it (0862/645539);
Le stesse possono inoltre essere inviate all’Ente Locale mediante PEC all’indirizzo
protocollo@comune.laquila.postecert.it, oppure inoltrare a mezzo di Raccomandata A/R, indirizzata a
“Comune dell’Aquila – Settore Politiche per il Benessere della Persona – Ufficio Diritto allo Studio,
Viale Aldo Moro n. 30 – 67100 L’Aquila (AQ)”, avendo cura di indicare nell’oggetto della mail/PEC,
ovvero sul plico della Raccomandata A/R, a seconda dei casi, la dicitura “Domanda di iscrizione al
servizio di Trasposto Scolastico/Pre ed Interscuola – a.s. 2020/2021”, oppure “Istanza di riduzione
della tariffa per la fruizione del servizio di Refezione Scolastica – a.s. 2020/2021”.
ART. 3
RIUTILIZZO DI EVENTAULI SOMME A CREDITO
Ove recante l’istanza di riutilizzo di eventuali somme a credito, alla domanda di iscrizione ai servizi per
il nuovo anno scolastico 2020/2021 dovranno necessariamente essere allegate in copia le ricevute dei
versamenti eseguiti e per i quali si richiede il riutilizzo, oltre a copia del documento di riconoscimento
valido del richiedente.
ART. 4
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, del Regolamento UE di cui al GDPR 679/2016, il Comune dell’Aquila, in qualità
di titolare del trattamento dei dati personali, provvederà a trattare detti dati personali secondo le
modalità di cui allo stesso GDPR 679/2016.
Responsabile
della
protezione
dei
dati
è
il
Dott.
Tiziano
Amorosi,
mail
tiziano.amorosi@comune.laquila.it, PEC tiziano.amorosi@pec.it, tel. 0862 645515.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche per il Benessere della
Persona – Servizio Diritto allo Studio, Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 L’Aquila, PEC
protocollo@comune.laquila.postecert.it, tel. 0862/645539.
A tal fine, il Comune dell’Aquila acquisisce specifica autorizzazione al trattamento dell’interessato, che
provvede in sede di sottoscrizione dell’apposito modello allegato alla domanda.
ART. 5
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento ex lege è la Dott.ssa Alessia Marinucci, alla quale potranno essere
richieste altresì informazioni in merito al servizio di Pre ed Intescuola ai recapiti di mail tel.
preinterscuola@comune.laquila.it, tel. 0862/645543, mentre chiarimenti in esito agli ulteriori servizi
potranno essere richiesti come di seguito:
1. Quanto
al
Servizio
Trasporto
Scolastico,
al
Dott.
Fabio
Venanzi,
mail
trasporto.scolastico@comune.laquila.it - tel. 0862/645539;
2. Per il Servizio di Refezione Scolastica: Dott.ssa Francesca Panella, Sportello Unificato di SED SpA,
mail refezione.scolastica@comune.laquila.it - tel. 0862/320728.
L’Aquila, 5 agosto 2020
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Giannangeli
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