
  
 

 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  O R S A R A  D I  P U G L I A 
                       PROVINCIA DI FOGGIA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
COMUNALE PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA FREQUENTANTI 
LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO-SALANDRA 

SEZIONE DI ORSARA DI PUGLIA. 
 

CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER FRUIZIONE SERVIZIO TRASPORTO 
SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI NELLE ZONE RURALI DEL COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA, 

FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  SECONDARIA DI 1° GRADO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO-SALANDRA SEZIONE DI ORSARA DI PUGLIA. 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Orsara di Puglia, in esecuzione delle deliberazioni di Giunta 

Comunale n.123 del 19.09.2019, esecutive a norma di legge,   
 

EMANA 
 

il seguente avviso per la concessione di agevolazioni economiche in favore di famiglie in stato di difficoltà economica 

relativamente alla fruizione della refezione scolastica comunale per gli alunni residenti nel Comune di Orsara di Puglia 

frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra Sezione di Orsara di Puglia e di 

agevolazioni o esenzioni per la fruizione del servizio di trasporto scolastico comunale per gli alunni residenti nelle zone 

rurali del Comune di Orsara di Puglia frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto 

Comprensivo Virgilio-Salandra Sezione di Orsara di Puglia, per l’a.s.2019/2020. 
 

Art. 1 - FINALITA’ E OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI  

L’Amministrazione Comunale intende garantire interventi di natura economica in favore di famiglie in stato di difficoltà 

economica, mediante agevolazioni per la fruizione della refezione scolastica comunale per gli alunni residenti nel Comune 

di Orsara di Puglia frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra Sezione di 

Orsara di Puglia e agevolazioni o esenzioni per la fruizione del servizio di trasporto scolastico comunale per gli alunni 

residenti nelle zone rurali del Comune di Orsara di Puglia frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 

grado dell’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra Sezione di Orsara di Puglia, per l’a.s.2019/2020. 
     

Art.2 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE ALUNNI PENDOLARI SCUOLE DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE ALUNNI SCUOLE 

DELL’INFANZIA E PRIMARIA. 

Il presente avviso definisce: 

a) i criteri e le modalità per usufruire delle agevolazioni o esenzioni delle spese di viaggio sostenute per il 

trasporto scolastico con lo scuolabus comunale degli alunni pendolari residenti nelle zone rurali del Comune di 

Orsara di Puglia, frequentanti la scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado 

dell’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra Sezione di Orsara di Puglia, per l’a.s.2019/2020; 

b) i criteri e le modalità per usufruire delle agevolazioni delle spese sostenute per la fruizione del servizio di 

refezione scolastica comunale per gli alunni residenti nel Comune di Orsara di Puglia frequentanti la scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra Sezione di Orsara di Puglia, 

per l’a.s. 2019/2020. 
 

Art.3 - REQUISITI DESTINATARI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TRASPORTO SCOLASTICO  COMUNALE 

- Alunni residenti nelle zone rurali del Comune di Orsara di Puglia che frequentano le scuole dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra Sezione di Orsara di Puglia; 

- Alunni appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di 

validità, non superiore a € 7.500,00. 
 

Art.4 - REQUISITI DESTINATARI AGEVOLAZIONI MENSA SCOLASTICA  COMUNALE 

- Alunni residenti nel Comune di Orsara di Puglia che frequentano le scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto 

Comprensivo Virgilio-Salandra Sezione di Orsara di Puglia; 



  
 

 

- Alunni appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di 

validità, non superiore a € 7.500,00. 
 

Art. 5 - ESCLUSIONI 

Non saranno ammesse le domande qualora: 

- La residenza anagrafica dell’alunno non sia nel Comune di Orsara di Puglia; 

- L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dichiarato sia superiore a € 

7.500,00. 
 

Art. 6 - AGEVOLAZIONI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE 

Il costo del ticket, con tariffa agevolata, per la fruizione della refezione scolastica comunale per gli alunni frequentanti la 

scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra Sezione di Orsara di Puglia è 

determinato, secondo il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, nel modo 

seguente: 
 

 
VALORE ISEE 

 

COSTO TICKET PASTO 
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

COSTO TICKET PASTO 
ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Da 0 a € 5.000,00 € 1,00 € 0,50 

Da € 5.001,00 a € 7.500,00 € 1,50 € 1,00 

 

Art. 7 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

Il costo mensile del sevizio, con tariffa agevolata, per la fruizione del trasporto scolastico comunale per gli alunni pendolari 

residenti nelle zone rurali del Comune di Orsara di Puglia frequentanti la scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la 

Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Virgilio-Salandra Sezione di Orsara di Puglia, è determinato, secondo il valore 

dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, nel modo seguente: 
 

VALORE ISEE 
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 

COSTO MENSILE 
 TRASPORTO SCOLASTICO 

COMUNALE 

Da 0 a € 5.000,00 ESENZIONE TOTALE ZERO 

Da € 5.001,00 a € 7.500,00 ESENZIONE PARZIALE AL 50% € 10,00 

 

Art. 8 -  COMPILAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per usufruire delle esenzioni o agevolazioni sui costi dei servizi di cui agli artt. 6 e 7 del presente avviso 

dovranno essere compilate dai genitori o esercenti la patria potestà, su appositi modelli pubblicati sul sito internet del 

Comune di Orsara di Puglia: www.comune.orsaradipuglia.fg.it oppure disponibili presso gli Uffici Comunali del 

Comune.  
 

Alle istanze di ammissione al beneficio dovranno essere allegate: 

- Attestazione ISEE  ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013, in corso di validità; 

- copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
 

Art. 9 – DECORRENZA AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 

L’applicazione delle tariffe agevolate o delle esenzioni decorrerà dal giorno successivo alla data di consegna 

dell’istanza al protocollo comunale.  
 

Le domande dovranno essere consegnate al Comune di Orsara di Puglia nei seguenti modi: 

 mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Orsara di Puglia; 

 A mezzo  posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it 
 

Art.10 – CONTROLLI 

Sulle istanze prodotte si procederà ad effettuare controlli ai sensi dell’art.71 comma 1 del D.P.R.28/12/2000 n.445. Il 

Comune effettuerà i controlli a campione sulle domande ammesse al contributo. Nell’espletamento dei controlli, il 

Comune potrà richiedere idonea documentazione che dimostri la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, in 

conformità alle norme di legge. Nel caso in cui non venisse esibita la documentazione richiesta, il richiedente perderà il 

diritto al beneficio. 
 

 

Orsara di Puglia, 02 ottobre  2019 

                                                                                                      Il Responsabile del Settore 

                  f.to dott. Idro Carmine Maiorano  

mailto:comune@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it

