COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Via Nazionale, 139 cap 82030 - Tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it - PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it

AVVISO
Servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Anno scolastico 2019/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
Vista la delibera di Giunta Comunale n.58 del 22/7/2019
RENDE NOTO
che fino al 16 Settembre 2019 sono aperte le iscrizioni per le richieste di trasporto pubblico scolastico
comunale per gli alunni residenti e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado di
Dugenta, per l’anno scolastico 2019/2020 per un numero massimo di 35 utenti nel periodo ottobre 2019maggio 2020.
Il servizio offre il trasporto agli allievi seguendo un percorso dal punto di raccolta più vicino all’abitazione
dell’alunno, al plesso I.C Leonardo Da Vinci e prevede una quota di compartecipazione di € 30,00 (trenta)
mensili pro-capite per un totale di n.8 mesi.
L’importo complessivo annuale di € 240,00 dovrà essere versato come segue:
- 1° rata di € 60,00 entro il 30/09/2019;
- 2° rata di € 90,00 entro il 31/12/2019;
- 3° rata di € 90,00 entro il 31/03/2020.
Le quote suddette potranno essere versate con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario su conto IBAN IT75A0200875330000400000641 intestato a Comune di Dugenta;
- Bollettino di conto corrente postale su c/c 11649829 intestato a Comune di Dugenta;
specificando la seguente causale: Trasporto alunni anno scolastico 2019/2020 - mese di________, alunno
________________________.
I genitori interessati al servizio di Trasporto scolastico per i propri figli, dovranno inoltrare domanda al
Comune di Dugenta, compilata esclusivamente. pena l'inammissibilità. sui moduli predisposti dall'Ente. I
modelli possono essere ritirati presso l'ufficio trasporto scolastico sito alla via Nazionale n.139 - Tel.
0824/978003 e/o attraverso il sito dell'ente http://www.comune.dugenta.bn.it/
Le domande devono essere consegnate all'ufficio Protocollo presso la casa comunale di via Nazionale n.139
nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
L’ufficio Protocollo avrà cura di trasmetterle per il seguito all'Ufficio Trasporto scolastico.
A corredo della richiesta dovrà essere presentata:
 N. 2 foto dell’alunno/a di cui una autenticata dall’Ufficio Anagrafe del Comune per il rilascio del
tesserino-trasporto di riconoscimento.
 Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
Qualora le richieste pervenute dovessero essere superiori alla disponibilità dei posti (35 posti), sarà stilata una
graduatoria che terrà conto del seguente criterio:
1) Distanza dall’abitazione dell’alunno al plesso I.C Leonardo Da Vinci.
La programmazione del servizio (scuole servite, percorsi, punti di raccolta, orari di partenza e di arrivo) verrà
effettuata prima dell’inizio delle attività didattiche e portata a conoscenza delle famiglie contestualmente al
rilascio del tesserino di identificazione, munito di fotografia, che equivale ad ammissione al servizio.
I genitori al momento della sottoscrizione della domanda, si impegnano ad essere presenti, o a delegare allo
scopo persona maggiorenne di propria fiducia, alla fermata di salita e di discesa, sollevando da ogni
responsabilità l’Amministrazione Comunale e l’autista dello scuolabus per quanto possa accadere al bambino
prima e dopo il tempo di percorrenza a bordo.
I genitori stessi, qualora intendano autorizzare il bambino a raggiungere da solo la fermata e l’abitazione,
devono dichiararlo espressamente con apposito atto di assunzione di responsabilità al momento della domanda.
Dugenta, 08 agosto 2019.
IL RESPONSABILE AREA ECON.-FINANZ.
CARLO PISCITELLI

