COMUNE DI OPPIDO LUCANO
(Provincia di Potenza)
Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano –
www.comune.oppidolucano.pz.it - tel. 0971.945002, fax 0971.945682
C.F. 80004850766 – P. IVA 00531090769

AVVISO ISCRIZIONE SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2017/2018
DGC N. 103 DEL 07.09.2017

Finalità, oggetto e descrizione dell’iniziativa: L’Amministrazione Comunale di Oppido Lucano intende
garantire il SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO per gli alunni della Scuola primaria e della Scuola
Secondaria di I grado di frequentanti l’Istituto comprensivo “F. Giannone” di Oppido Lucano. Al fine
di individuare gli utenti del Servizio

SI RENDE NOTO
Che sono aperte le iscrizioni al SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO per l’A.S. 2017/2018
Soggetti beneficiari: Possono presentare istanza per il servizio di trasporto scolastico per l’A.S.
2017/2018, i cittadini residenti nel Comune di Oppido Lucano in possesso dei seguenti requisiti:


Genitori di alunni che frequentano la Scuola Primaria e/o la Scuola secondaria di I grado
dell’istituto comprensivo “F. Giannone” di Oppido Lucano (sede di piazza S. D’Acquisto)

Modalità e termine di presentazione delle domande: Per concorrere alla formazione dell’elenco dei
utenti del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per l’A.S. 2017/2018, i soggetti interessati devono
presentare apposita domanda, redatta su modello allegato al presente avviso, da consegnare
all'Ufficio Protocollo del Comune

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.09.2017
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero
consegnata a mano.
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La domanda di partecipazione alla selezione, come da modello predisposto, deve essere sottoscritta
dal soggetto richiedente. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore della stessa.
Caratteristiche del Servizio di Trasporto Scolastico:
- Il servizio di Trasporto scolastico viene garantito mediante il sistema “porta a porta”; la
responsabilità dell’Ente comunale è limitata esclusivamente alla permanenza dell’alunno nello
Scuolabus rimanendo esclusa ogni responsabilità per il periodo intercorrente e per i tragitti
Scuola-scuolabus e Scuolabus-casa.
- In base agli orari delle attività didattiche stabiliti dagli organi dell’Istituto comprensivo “F.
Giannone” di Oppido Lucano sono state definite nr. 3 corse dello Scuolabus, dal lunedì al
venerdì:
o corsa entrata scuola primaria e scuola secondaria di i grado: circa dalle ore 7,15 alle ore
8,30 (l’orario di prelievo sarà stabilito in base al numero e alla allocazione degli utenti
al fine di garantire il puntuale ingresso scolastico)
o corsa uscita scuola secondaria I grado: circa dalle ore 14,00 alle ore 15,00
o corsa uscita scuola primaria: circa dalle ore 16,30 alle ore 17,45
- Con la sottoscrizione della Richiesta del servizio di trasporto scolastico, il genitore si obbliga ad
accompagnare il minore alla fermata dello Scuolabus, rispettando gli orari fissati, curandone la
custodia e la vigilanza fino all’effettiva salita sul mezzo di trasporto.
- Per il ritorno a casa, il genitore all’atto della richiesta dovrà scegliere che:
o Il minore venga ripreso da uno dei genitori o da un adulto preventivamente autorizzato
e indicato nella richiesta; (oppure)
o Autorizzare il minore a rientrare autonomamente alla propria abitazione una volta
sceso dall’automezzo Scuolabus.
Tariffe per il servizio di trasporto scolastico:
Le tariffe per il servizio trasporto scolastico sono le seguenti:
 € 18,00 mensili per SERVIZIO INTERO (Andata e ritorno) Per il secondo figlio o successivi la
tariffa è ridotta del 50%.
 € 9,00 per SERVIZIO RIDOTTO (sola andata o solo ritorno) Per il secondo figlio o successivi
la tariffa è ridotta del 50%.
I pagamenti dovranno avvenire anticipatamente entro i primi 5 giorni del mese, mediante versamento
sul c.c.p. 14316855 intestato al Comune di Oppido Lucano.
Criteri e modalità per la formazione dell’elenco degli aventi diritto: Tra tutti coloro che avranno
presentato istanza nei termini previsti e che risulteranno in regola con il possesso dei requisiti
individuati nel presente avviso, verrà stilato un elenco degli utenti del Servizio Trasporto Scolastico
secondo i seguenti criteri.
a. Disabilità dell’alunno o dei genitori impossibilitati, per tale motivo, a garantire la
regolare frequenza scolastica dell’alunno.
b. Distanza aerea della residenza dell’alunno dall’istituto Scolastico di P.zza Salvo
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D’Acquisto, come certificata dall’ufficio tecnico comunale (sarà data preferenza agli
alunni la cui residenza risulterà più distante dall’istituto scolastico)
c. Richiesta del servizio scuolabus per le corse di andata e ritorno (sarà data preferenza
agli alunni che avranno richiesto entrambe le corse di andata e ritorno rispetto a chi
richiede solo una delle due)
L’inserimento in graduatoria sarà comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio on line
dell’elenco degli utenti. In caso di rinuncia da parte di utenti utilmente collocati in graduatoria si
procederà mediante scorrimento della graduatoria.
Privacy
I dati forniti in sede di presentazione dell’istanza sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.
Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Sono pertanto utilizzati unicamente
per l’erogazione del contributo. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i richiedenti autorizzano il comune a
richiedere agli uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione utili ai fini della
valutazione della domanda.
Informazioni: Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici amministrativi del
Comune, sig. Mario Maglione, nelle ore di ufficio o telefonando ai seguenti recapiti: 0971-945629 /
945002.
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del
Comune all’indirizzo: www.oppidolucano.net.

Oppido Lucano, 11 settembre 2017
IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Dott.ssa Anna Lisa MARINO)

