
GRADUATORIA PROVVISORIA SERVIZIO 

trasporto scolastico MARCONI  A.S. 2022/2023

Si pubblica l'elenco provvisorio degli utenti ammessi al servizio. 
In applicazione all'art.  22 del  Regolamento di  accesso ai  servizi  ausiliari  alla  didattica,
seguirà pubblicazione della graduatoria definitiva, dopo verifica del pagamento della retta.
Il mancato pagamento della tariffa comporta l'annullamento della domanda di iscrizione al
servizio.
In caso di pagamento in più soluzioni, la domanda si intende perfezionata al versamento
della  prima  rata;  tuttavia  il  mancato  pagamento  della  successiva  rata  comporterà
l'esclusione dalla graduatoria, ovvero l'annullamento della pratica di iscrizione al servizio.

Il pagamento sarà da effettuarsi con il sistema PAGOPA. 
L'avviso di pagamento PagoPA, inviato via mail dal sistema Herald, sarà reperibile
anche sul proprio CRUSCOTTO sui Servizi On Line del Comune di Limbiate (Pratica
da pagare in Cruscotto) accedendo tramite SPID.

1° scadenza pagamento (RATA UNICA E 1° RATA): 7 agosto 2022
2° scadenza pagamento (2° RATA): 4 settembre 2022

Premendo sul tasto paga “icona salvadanaio/maialino” il sistema rimanda al Partner PagoPa
MyPay Regione Lombardia.
Effettuando  l'accesso  al  portale  MyPay  tramite  SPID/CIE/CNS  (MyPay  Regione)  sarà
possibile:
• stampare l'Avviso di pagamento e effettuare il pagamento presso i punti autorizzati 

alla riscossione PagoPA
• effettuare Pagamento Online
Si prega di rispettare la data di scadenza indicata, per evitare blocchi e difficoltà
nel pagamento.

Le assegnazioni dei BUS, in base al tragitto indicato, verranno comunicati via mail
entro la data di attivazione del servizio e al recepimento, da parte dell'ufficio,
delle eventuali nuove disposizioni COVID per l'anno scolastico 2022-2023.

ll  TESSERINO PERSONALIZZATO A.S.  2022/2023 sarà  consegnato  alle  accompagnatrici  del
servizio  e  sarà  distribuito  direttamente  agli  alunni.  Sul  tesserino  dovrà  essere  apposta  una
fototessera recente dell'alunno.

Eventuali diverse modalità organizzative nel corso d'anno potranno derivare dalle
disposizioni assunte in riferimento alle condizioni legate al COVID-19.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE ED ICT
Dr. Giuseppe Cogliati

Servizi Educativi e Nidi
Tel 02,99097,323/632 – asili.nido@comune.limbiate.mb.it 
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb.it

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


TRASPORTO SCUOLA MARCONI

N° PRATICA Salita / Andata Discesa / Ritorno
25677 VIA MANARA FR. 66 - NEGRELLI VIA MANARA FR. 66 - NEGRELLI
25511 VIA ROMA (FERMATA BUS DI LINEA) VIA ROMA (FERMATA BUS DI LINEA)


