
Provincia  Barletta - Andria - Trani

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
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SETTORE SUAP - SERVIZI SOCIO CULTURALI E SCOLASTICI
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A V V I S O
RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT

PER LA COLLABORAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO DIVERSAMENTE ABILI

Vista la Legge n. 328/00;
Visto il TUEL n. 267/00;
Vista la L.R. n. 19/06;
Vista la L.R. n. 4/10;
Visto il Regolamento regionale n. 4/07 e s.m.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ufficio Unico di Piano dell’Ambito, intende
avviare per l’anno scolastico 2010/2011 il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
diversamente abili, di ogni grado di istruzione inferiore (compresa la scuola per l’infanzia) con
il mezzo e il conducente a carico del Comune.

A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento regionale, si deve
procedere alla sottoscrizione di convenzione con associazioni e/o enti no profit la quale
prevederà il riconoscimento di forme documentate di rimborso spese, da concordare
preventivamente con il Dirigente del Settore prima della stipula della convenzione.

I requisiti generali per prestare la necessaria collaborazione per l’attuazione di tale servizio
sono i seguenti:

1. Iscrizione negli appositi Albi regionali, ove previsti, in conformità alla natura giuridica dei
soggetti;

2. Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da
realizzare;

3. Esperienza documentata di durata almeno annuale nel settore oggetto dell’attività ovvero
in settore affine ad esso.

Dato il carattere d’urgenza del servizio da attivare, i soggetti interessati dovranno presentare
entro 8 giorni a partire dalla data del presente avviso, una istanza di partecipazione, in busta
chiusa, da presentare all’Ufficio Scuola del Comune di Canosa di Puglia, ubicato in Via Puglia n.12.

L’istanza, oltre a contenere la certificazione attestante i requisiti di cui sopra, deve essere
accompagnata da una sintetica proposta progettuale che descriva gli elementi di svolgimento
del servizio offerto, prevedendo almeno la compresenza di due operatori sul mezzo di trasporto,
nonché l’elenco delle spese da sostenere oggetto di rimborso.

L’Amministrazione si riserva di privilegiare i soggetti partecipanti che prevedano la presenza
di operatori in possesso di esperienza documentata, di almeno un anno, in analoghi servizi.


