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AVVISO PUBBLICO  

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 

SI INFORMA 

Che il Comune di Benevento organizza per l'anno scolastico 2019/2020 il servizio 

di trasporto scolastico per  gli alunni della scuola dell'obbligo, fino al 2° anno della 

scuola superiore, con priorità per la scuola Primaria e media, che abitano fuori 

dall'aggregato urbano ed in zone non servite da mezzi pubblici. 

I genitori che intendono usufruire del suddetto servizio,  devono presentare domanda 

e sottoscrivere il disciplinare allegato entro le ore 13.00 del giorno 30 agosto 

2019 presso il Settore Cultura - Sport – Istruzione - Ufficio Istruzione - Corso 

Garibaldi, Palazzo Paolo V, III piano. In alternativa la domanda potrà essere 

presentata, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

istruzione@pec.comunebn.it . 

La documentazione necessaria all’iscrizione (domanda e disciplinare) potrà 

essere scaricata dal sito istituzionale del Comune di Benevento 

(www.comune.benevento.it) - Sezione Trasporto scolastico.  Alla istanza dovrà 

essere allegato modello ISEE in corso di validità e il documento di 

riconoscimento del richiedente. 

Sulla base delle richieste pervenute si procederà alla predisposizione dei percorsi,          

adottando soluzioni meno dispersive al raggiungimento delle sedi scolastiche. II 

trasporto non sarà erogato a chi sceglie di frequentare un istituto scolastico diverso 

da quello territorialmente più vicino. 

Il servizio trasporto scolastico, come stabilito dalla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 59 del 30 marzo 2018,  prevede le seguenti contribuzioni mensili: 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 Tariffe trasporto pubblico scolastico decorrenti dall’A.S. 

2019/2020 

 

 FASCE ISEE Costo abbonamento mensile 

1 fino a € 5.000,00 € 20,00 

2 da € 5.000,01 a € 8.000,00 € 25,00 

3 da € 8.000,01 a € 12.000,00 € 30,00 

4 da € 12.000,01 a € 21.000,00 € 35,00 

5 Oltre € 21.000,00 € 40,00 
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Coloro che non sono in regola con i pagamenti del precedente anno scolastico 

saranno ammessi alla fruizione del servizio solo dopo la regolarizzazione  della 

situazione di morosità. 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 il Comune di Benevento adotterà il 

sistema di pagamento PagoPA come una modalità di pagamento consentita. 

Per informazioni è possibile recarsi presso l’Ufficio Istruzione sito in Corso 

Garibaldi – Palazzo Paolo V -  Piano III oppure consultare il sito istituzionale alla 

Sezione Trasporto Scolastico. 

 

Benevento, 13 giugno 2019   

 

L’Assessore all’Istruzione                                                       Il Dirigente 

Prof. Rossella Del Prete                                                 Dott. Alessandro Verdicchio 
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