
 

CHIARIMENTI 

QUESITO N. 1 

Si chiede un chiarimento relativamente alla manifestazione di interesse relativa a quanto in oggetto, 

premetto che il comune intende partecipare in forma singola,  

per la compilazione delle informazioni riguardanti la parte dei "bambini in età scolastica",  

1. devo inserire il numero di bambini residenti nel comune di età compresa tra i 3 e i 13 anni? 

2. il punteggio viene attribuito in base alla proporzione Bambini in età scolastica/abitanti del comune? 

Risposta al quesito: 

1. Si. Deve inserire il numero di bambini residenti di età compresa tra i 3 e i 13 anni, ovvero nati tra il 

2009 e il 31.12.2021. 

2. No. Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente al numero di bambini in età scolare, raffrontato 

con quello del comune che ha il numero maggiore. 

 

QUESITO N. 2 

con riferimento all'Avviso in oggetto, articolo n. 8 relativamente ai parametri di valutazione dei Bambini in 
età scolastica (punto 3): la formula in base alla quale calcolare il numero complessivo dei bambini in 
riferimento alla proiezione 2022/2024, può essere esplicitata in modo più chiaro? 
 

Risposta al quesito. 

E’ sufficiente indicare nella domanda il numero di bambini residenti nel comune di età compresa tra i 3 e i 13 

anni, ovvero nati tra il 2009 e il 31.12.2021. Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente al numero di 

bambini in età scolare, raffrontato con quello del comune che ha il numero maggiore. 

 

QUESITO N. 3 

Il Comune di Mompeo, che NON ha alcun plesso scolastico, effettua il servizio di trasporto scolastico a mezzo 
scuolabus per le sedi scolastiche di Poggio Mirteto (primaria e secondaria di primo grado), per i propri alunni 
residenti e, in convenzione, per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di Salisano, Comune limitrofo. 
Quest’ultimo impiega il proprio scuolabus per il trasporto degli alunni frequentanti le proprie scuole 
dell’infanzia e primaria (anche per i nostri alunni residenti e frequentanti le scuole di Salisano).  
I Comuni in questione sono Comuni montani dove la popolazione residente è distribuita in tutto il territorio 
e per le distanze delle sedi è necessario, da parte dei due Comuni l’utilizzo di due scuolabus.  
 
La domanda è la seguente:  
Partecipando individualmente alla manifestazione di interesse, nell’indicare la popolazione scolastica 
residente si possono inserire anche gli alunni residenti nell’altro Comune che effettivamente utilizzano o 
utilizzeranno lo scuolabus?  
Nell’attesa di riscontro, porge cordiali saluti. 
 
Risposta al quesito:  

No. Per utilizzare lo scuolabus in convenzione con altri comuni è necessario partecipare come aggregazione. 

Pertanto, se si partecipa come singolo può essere inserita soltanto la popolazione residente nel comune. 

 


