COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

Dipar&mento Aﬀari Generali, Servizi amm.vi e del Sociale
Se8ore del Sociale

AVVISO PUBBLICO

Prot. n. 25598 del 28/09/21

IL FUNZIONARIO
con delega di funzioni dirigenziali ex art. 17 del D.Lgs n. 165/2001
in a?uazione:
- delibera della Giunta Comunale di Osimo n. 41 del 15/03/2021 e
- della Determinazione Dirigenziale n. 1248 del 28/09/2021
RENDE NOTO
l'avvio del procedimento per la
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI STUDENTI
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MEDIANTE SCOLABUS.
ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
(scadenza domanda 29 o?obre 2021)

DESTINATARI DELL'INTERVENTO
DesNnatari dell'intervento di cui al presente bando sono gli studenN frequentanN la scuola
primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola dell'infanzia nell'anno scolasNco
2021/2022 in possesso dei requisiN di ammissione di seguito speciﬁcaN, ed in relazione alle spese
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che andranno a sostenere per la richiesta del servizio scuolabus al gestore "Osimo Servizi S.p.A." le
cui tariﬀe risultano così determinate :
- trasporto andata e ritorno
€ 100,00
- trasporto solo andata o solo ritorno
€ 60,00
- gratuità del trasporto per il terzo e quarto ﬁglio
REQUISITI DI ACCESSO
Potranno accedere alla concessione di vantaggi economico a sostegno del pagamento delle tariﬀe
del servizio del trasporto scolasNco le famiglie con ISEE 2021 in corso di validità, nei valori e nelle
misure come di seguito riportaN:
Fascia A

valore ISEE sino a € 10.389,46

contributo del 80% importo tariﬀa

Fascia B

valore ISEE sino a € 12.467,36

contributo del 60% importo tariﬀa

Fascia C

valore ISEE sino a € 16.623,14

contributo del 40% importo tariﬀa

Fascia D

valore ISEE superiore a € nessun contributo per il primo ﬁglio; a tali
1 6 . 6 2 3 , 1 4 ( o I S E E n o n famiglie richiedenN il ser vizio verrà
posseduto)
riconosciuto per il 2° ﬁglio un abba_mento
delle tariﬀe pari al 20%

Per tu@e la fasce, a prescindere dal valore ISEE, il trasporto per il 3° e 4° ﬁglio avviene a Rtolo
gratuito, quale forma di ulteriore agevolazione concessa dalla Osimo Servizi S.p.A.;
GRADUATORIA
Per l'accesso ai beneﬁci e per la formazione della graduatoria si terrà conto prioritariamente delle
condizioni economiche delle famiglie degli studenN applicando i seguenN criteri preferenziali:
1)
frequenza Scuola primaria
2)
frequenza Scuola secondaria di I° grado (ex scuole Medie);
3)
bambini iscri_ alle scuole dell'infanzia;
Il Comune, veriﬁcata la sussistenza dei requisiN, procederà alla formazione ed approvazione della
graduatoria secondo i criteri preferenziali sopra elencaN, con l'indicazione del contributo concesso
sulla base delle risorse disponibili.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE
La richiesta di contributo può essere fa?a da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il
minore e si compila SOLO ON-LINE in apposito FORM disponibile sito del Comune:
www.comune.osimo.an.it, mediante accesso al seguente link:
http://ambitosociale13.socialiccs.it/sicare/domandaonline.php?_alias=trasporto20212022 ;
La scadenza ﬁssata per la presentazione della domanda sul form-on line del Comune di Osimo è il
29 o@obre 2021, alle ore 14,00.
Per informazioni e chiarimenN rivolgersi ai numeri telefonici degli Uﬃci amministraNvi dei Servizi
Sociali: 071 7249208 - 7249257
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* CONTROLLI
*Informa&va ai sensi dell’ar8. 13 e 14 Reg. Ue. N. 679/2016 “ Regolamento rela&vo alla protezione
delle persone ﬁsiche con riguardo al tra8amento dei da& personali, nonché alla libera circolazione
di tali da& e che abroga la direQva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da&)”
Titolare del tra@amento: Comune di Osimo, Uﬃcio Servizi Sociali, P.zza del Comune n° 1– 60027
Osimo.
Responsabile del tra?amento: Funzionario Delegato ex art. 17 D.Lgs 165/2001 DiparNmento Aﬀari
Generali, Servizi AmministraNvi e del Sociale D.ssa Alessandra Cantori.
IncaricaR del tra@amento: sono autorizzaN al tra?amento in qualità di incaricaN i dipendenN
assegnaN anche temporaneamente, per esigenze organizzaNve, ai Servizi Sociali nonché il
personale di "Osimo Servizi S.p.A." per l'applicazione del beneﬁcio.
Finalità del tra@amento: i daN dichiaraN saranno uNlizzaN dagli uﬃci esclusivamente per
l'istru?oria, deﬁnizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le ﬁnalità stre?amente
connesse alla formazione graduatoria per la concessione dei vantaggi economici trasporto
scolasNco mediante scuolabus a.s. 2021/2022.
Conferimento dei daR: Il conferimento dei daN è obbligatorio e l’eventuale riﬁuto di fornire i daN
richiesN comporta il rige?o della domanda presentata.
Modalità del tra@amento: I daN saranno tra?aN secondo quanto previsto dal Reg. UE del 27 aprile
2016, n. 679. La raccolta e il tra?amento dei daN saranno eﬀe?uaN con strumenN manuali,
ele?ronici ed informaNci, con logiche stre?amente correlate ai principi anzide_. Il tra?amento è
cosNtuito da operazioni o insieme di operazioni indicate all’art. 4, punto 2) del Reg. UE 679/2016,
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la stru?urazione, la conservazione,
l'ada?amento o la modiﬁca, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diﬀusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raﬀronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Comunicazione e diﬀusione dei daR: i daN saranno comunicaN alla società OSIMO SERVIZI S.p.A. e
diﬀusi in forma di pubblicazione secondo le norme regolanN la pubblicità degli a_ amministraNvi,
sul sito internet del Comune di Osimo, per le ragioni di pubblicità circa gli esiN ﬁnali delle
procedure amministraNve. A tal riguardo si precisa che la graduatoria dei beneﬁciari non potrà
essere integralmente pubblicata, stante il divieto di cui all'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013, di
diﬀusione di daN da cui sia possibile ricavare informazioni relaNve allo stato di salute e alla
situazione di disagio economico-sociale degli interessaN, nonché le prescrizioni del Codice in
materia di protezione dei daN personali (Reg. Ue 679/2016).
I daN relaNvi alle domande potranno inoltre, essere comunicaN all’Ambito Territoriale Sociale XIII,
alla Guardia di Finanzia e alle Autorità sovra ordinate nell’ambito di controlli e veriﬁche circa
l'eﬀe_va sussistenza dei requisiN dichiaraN onde accedere ai beneﬁci. Inﬁne, i daN possono essere
comunicaN a ogni sogge?o che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.is, nonché ai sensi
del D. Lgs. 33/2013 come modiﬁcato con D.Lgs 97/2016.
Veriﬁche: l'autenNcità delle dichiarazioni rese; della so?oscrizione; delle autocerNﬁcazioni e delle
dichiarazioni sosNtuNve di a?o di notorietà sono sogge?e alla disciplina del D.P.R. 445/2000
quanto a modalità e responsabilità conseguenN. Per le ipotesi di falsità in a_ e/o dichiarazioni
mendaci, il dichiarante incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, nonché nelle conseguenze amministraNve di esclusione, ai sensi del Capo V del D.P.R.
445/2000 (ar?. 73,74,75,76).
Dirib dell’interessato: l'interessato potrà esercitare in ogni momento i suoi diri_ nei confronN del

COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

Ntolare del tra?amento, ai sensi degli arNcoli 15 e seguenN del Reg. Ue 679/2016.
Dirib: l''interessato può in ogni momento esercitare i diri_ di accesso, re_ﬁca, aggiornamento e
integrazione, cancellazione dei daN, come previsto dagli ar?. 15 e seguenN del Reg. UE. n.
679/2016 rivolgendosi all'indirizzo speciﬁcato.
Dalla Residenza Municipale di Osimo, lì 28/09/2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO
EX ART. 17 D.LGS 165/2001
Do?.ssa Alessandra Cantori

