
CITTÁ DI CANOSA DI PUGLIA

A V V I S O
RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT 

PER LA COLLABORAZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÁ
DELLA SCUOLA PUBBLICA

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

L’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito intende avviare anche per 
l’anno scolastico 2013-2014 il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità di ogni ordine e grado 
di istruzione, avvalendosi dell’automezzo e del conducente a carico del Comune e del servizio volontario di 
accompagnamento.
A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento regionale, si deve procedere per il 
servizio volontario di accompagnamento, alla sottoscrizione di convenzione con associazioni e/o enti no profit 
con la quale si prevedrà il riconoscimento di forme documentate di rimborso spese.
I requisiti generali per prestare la necessaria collaborazione per l’attuazione di tale servizio e i documenti da 
allegare, ai fini dell’ammissibilità della domanda, sono i seguenti:
1. Iscrizione negli appositi Albi ministeriali e/o regionali, ove previsti, in conformità alla natura giuridica dei 

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

dallo Statuto che deve essere allegato all’istanza);
3. Esperienza documentata di durata almeno biennale nel settore oggetto dell’attività ovvero in settore affine 

ad esso;
4. Impegno a garantire la presenza quotidiana, per sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato), di 2 operatori, 

per la durata dell’intero anno scolastico e precisamente dal 1° Ottobre 2013 al 28 Giugno 2014;
5. Previsione di due operatori sul mezzo di trasporto in possesso di esperienza documentata, di almeno un 

anno, in analoghi servizi;
6. Dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della collaborazione, a stipulare polizza assicurativa 

per responsabilità civile verso terzi e verso il personale volontario.

I soggetti interessati dovranno presentare istanza entro le ore 13,00 del giorno 24 settembre p.v. in busta 
chiusa, riportante l’oggetto dell’Avviso, 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:
1)  Proposta progettuale descrittiva degli elementi di svolgimento del servizio offerto;
2)  Elenco delle spese da sostenere oggetto di rimborso.

La mancanza o l’incompletezza di uno dei requisiti o dei documenti da allegare all’istanza è motivo di esclusione 
dalla presente procedura.

Fatti salvi i requisiti, si aggiudicherà la collaborazione l’Associazione che presenterà il minor valore del rimborso 
spese, per ogni operatore, atteso che l’Amministrazione comunale prevede per tale servizio un 
rimborso massimo di € 22,00 giornaliere ad operatore. In caso di parità di offerta si darà priorità alla maggiore 
esperienza documentata nel settore oggetto dell’attività.

Il rimborso spese verrà versato mensilmente su presentazione di apposita richiesta con allegata la descrizione 
dell’attività svolta.

Contestualmente al presente Avviso è pubblicato quello per la collaborazione al trasporto alunni frequentanti 
la scuola dell’infanzia e primaria, pertanto, l’istante, a scelta, può candidarsi solamente ad uno di tali Avvisi.
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IL DIRIGENTE
del 1º SETTORE

Dott. Samuele PONTINO

IL CAPO SERVIZIO
Cultura, Pub. Istruz. Sport e Polit. Giov.li

Dott.ssa Rosa Anna ASSELTA

Dalla Sede Municipale, lì 9 Settembre 2013


