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CITTA METROPOLITANA DJ BARI 

Servizio Welfare- Controllo Fenomeni Discriminatori 

Trasmessa via pee 

Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI 
Scuole di Istruzione Secondaria Superiore 

di BARI 
LOROSEDI 

e, p.e.: Sig. DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa CAMMALLERI Anna 

Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA 
Via Castromediano n.123 

BARI 
pee: drpu@postaeert.istruzione.it 

Sig. DIRIGENTE 
Dott.ssa LOTITO Giuseppina 
Ufficio Scolastico Provinciale 

Via Re David n.l781F 
BARI 

pee: uspba@postas:ert.istruziooe.it 

Sig. CONSIGLIERE DELEGATO 
Dott. DE ROBERTIS Dario 

Sig. SEGRETARIO GENERALE 
Dott. SUSCA Donato 

SEDE 
Allegati n.4 

Oggetto: Trasporto scolastico in favore di alunni disabili, frequentanti Ie Scuole di lstruzione secondaria superiore. 
A.S. 202012021. 

Premesso che iI servizio trasporto scolastico in favore di alunni disabili, frequentanti Ie Scuole di istruzione 
secondaria superiore, e svolto dalla Citta Metropolitana di Bari, in regime di avvalimento alla Regione Puglia, in 
attuazione den'art. 6 della l.r. n.912016 e in applicazione della Convenzione, stipulata con la predetta Regione il 
03/07/2018, al fme di garantire 10 svolgimento della stesso si invitano Ie SS.LL. a far pervenire, tramite consegna a 
mano, l'eleneo nominativo degJi alunni diversamente abili, che intendono beneficiare del servizio de quo, nelI'A.S. 
202012021, entro il24 aprile p.v .. 

Si trasmette, in allegato, la modulistica, relativa aHa richiesta di nuova ammissione 0 di riconferma del servizio 
di che trattasi. 

Si sottolinea che, per quanta conceme la PRIMAAMMISIONE, it requisito primario di accesso dell'alunno e 
l'essere in possesso della certificazione di invalidita, ai sensi dell' art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92, rilasciata daJla 
Commissione medica competente. 

Gli Istituti scolastici, agendo in qualitll di responsabili del trattamento dei dati personali ex art. 28 del 
Reg. UE 20161679 per conto della Citta Metropolitana di Bari, dovranno attenersi aile previsioni del predetto articolo 
nonche aIle seguenti istruzioni: 

• sottoporre agli istand la modulistica completa dell'infonnativa fomita a corredo; 
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• 	 trattare i dati personali presenti nelle istanze solo per Ie finalitl di cui all'informativa; 
• 	 far pervenire allo scrivente Servizio Ie istanze dei genitori degli alunni con disabilita entro illS maggio p.v. 

tramite consegna a mann presso l'indirizzo riportato in fondo alia pagina. 

% 
Si invitano, inoltre, i Dirigenti Scolastici a comunicare, tempestivamente, eventuali trasferimenti 0 rinunce degli 

alunni. 
Saranno accolte Ie domande pervenute nei termini e complete della documentazione richiesta, 

subordinatamente e nei Iimiti dell'ammontare delle risorse fmanziarie assegnate dalla Regione Puglia a questo Ente. 
In caso di risorse finanziarie insufficienti 0 di esubero di domanda rispetto ai livelli storici, sararmo adottati i 

seguenti criteri di prioritl: 

• 	 I.S.E.E. familiare pari! inferiore a euro 15.000,00; 

• 	 assenza di mezzi propri 0 di componenti del nucleo familiare, che possano effettuare il trasporto, come da 
autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si contattino i seguenti numeri telefonici: 080/5412648 (dott. Gesuita 
Pasquale) e 080/5412683 (ins. Fortunato Maria Antonietta). 

Distinti sal uti. 

70126 BARl VIA AMENDOLA, 189/B TEL. 080.5412603-666-638 - MAlL: SERVlZIOPOLITICHESOCIALl@CI1TAMETROPOLITANA.BA.IT 

PEe: POLlTICHESOCIALI.PROVlNCIA.BAR1@PEC.RUPAR.PUGLlA.IT 

mailto:POLlTICHESOCIALI.PROVlNCIA.BAR1@PEC.RUPAR.PUGLlA.IT
mailto:SERVlZIOPOLITICHESOCIALl@CI1TAMETROPOLITANA.BA.IT

