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AVVISO PUBBLICO 
 

 

ISCRIZIONE ONLINE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO    

A. S. 2022/2023 
 

 

Si rende noto che sono aperte le iscrizioni, da effettuarsi esclusivamente on-line, al Servizio di 

Trasporto scolastico erogato in favore degli alunni normodotati frequentanti le scuole statali 

dell’infanzia, primarie e secondarie del Comune di Bitonto per l’anno scolastico 2022/2023. 

L’accesso al servizio è consentito purché fra l’abitazione  dell’alunno e la scuola frequentata vi 

sia una distanza superiore a 500 metri (se trattasi di scuola dell’infanzia o primaria), e a metri 

1500 (se trattasi di scuola secondaria di primo grado), considerando il percorso più breve. 

 

Gli utenti che intendono usufruire del predetto Servizio, dovranno compilare e presentare il 

modulo di iscrizione accedendo allo Sportello Telematico del Comune di Bitonto al seguente 

link: https://sportellotelematico.comune.bitonto.ba.it/ 

 

Ai fini dell’accesso alla sezione alla quale afferisce la procedura di compilazione del modulo di 

cui sopra, è necessario autenticarsi con una delle modalità stabilite per l’accesso ai servizi on-

line erogati dalle Pubbliche Amministrazioni 

(https://sportellotelematico.comune.bitonto.ba.it/auth-service/login), ossia tramite: 

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

- CIE (Carta di Identità Elettronica); 

- CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

 

Inoltre, si rende noto che, conformemente a quanto stabilito con Delibera di Giunta Comunale 

n° 116 del 30/03/2010: 

- a carico degli utenti del Servizio saranno applicate le seguenti tariffe mensili, in ragione del 

reddito ISEE, per l’anno scolastico 2022/2023: 

 

https://sportellotelematico.comune.bitonto.ba.it/
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Fasce di reddito Costo mensile 

Da € 0,00 a € 12.000,00 Esente 

Da € 12.000,01 a € 15.000,00 25%             €   5,00 

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 37,5%             €   7,50 

Da € 20.000,01 a € 30.000,00 50%             € 10,00 

Da € 30.000,01 a € 50.000,00 75%             € 15,00 

Superiore a € 50.000,01  100%             € 20,00 

 

- gli alunni domiciliati presso le case sparse di Bitonto e delle frazioni di Palombaio e Mariotto 

usufruiranno gratuitamente del Servizio. 

 

Per la fruizione del servizio di trasporto scolastico è previsto il pagamento da parte di ciascun 

utente di una quota mensile, pari all’importo corrispondente alla fascia di reddito ISEE, a titolo 

di parziale contribuzione alle spese di gestione sostenute dal Comune. In caso di mancata 

presentazione della documentazione comprovante la situazione reddituale, sarà applicata la 

tariffa massima. 

 

Il pagamento della tariffa, dovrà effettuarsi in via anticipata, con cadenza mensile, entro la fine 

del mese antecedente a quello a cui si riferisce, esclusivamente tramite il sistema di pagamenti 

elettronici PAGOPA, accessibile al seguente indirizzo: 

https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TRASP

ORTO_SCOLASTICO. 

 

L’inoltro delle domande di iscrizione sarà consentito fino al 15 luglio 2022, al fine di permettere 

agli uffici preposti di organizzare in maniera efficace l’avvio del servizio, presumibilmente a 

decorrere dal 2 novembre 2022. 

 

Per informazioni sulle modalità di erogazione del servizio di Trasporto scolastico, si rinvia alla 

Carta dei Servizi consultabile sul sito istituzionale del Comune di Bitonto, sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Servizi Erogati, al seguente link:  

https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-

g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=po

p_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPa

https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TRASPORTO_SCOLASTICO
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TRASPORTO_SCOLASTICO
https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=16245894&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=16245894&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=16245894&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
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ge&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalb

opubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=16245894&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcity

govalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_f

romAction=recuperaDettaglio. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, rivolgersi al Funzionario Responsabile del 

Procedimento, dott. Sandro Presta – tel. 080 3716183, email: s.presta@comune.bitonto.ba.it. 

 

 

 

 

                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                       dott.ssa Tiziana Conte 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                           e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=16245894&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=16245894&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=16245894&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=16245894&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
mailto:s.presta@comune.bitonto.ba.it

