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

AVVISO PUBBLICO
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

DGC N. 66 del 07.06.2018
1.
Finalità, oggetto e descrizione dell’iniziativa: L’Amministrazione comunale di Oppido
Lucano comunale dispone di un mezzo Scuolabus, adibito in via ordinaria al trasporto scolastico
degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Oppido Lucano, con nr. 32 posti
disponibili.
Al fine di andare incontro alle esigenze manifestate da numerosi cittadini in tal senso,
l’Amministrazione comunale intende realizzare il Progetto

mettendo a disposizione GRATUITAMENTE, per il periodo estivo

dal 18 giugno 2018 al 27 luglio 2018
dal lunedì al venerdì
lo Scuolabus comunale per il trasporto dal centro abitato(sede municipale Via Bari, 16) alla
struttura de “Il Delfino Blu” di C.da Varco e del “Villa Lancellotti” in C.da San FrancescoOcchiambolo, di bambini e ragazzi frequentanti l’Istituto comprensivo di Oppido Lucano.
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Coloro che vorranno usufruire del servizio di Trasporto previsto dal Progetto “E…STATE IN ACQUA
2018” dovranno munirsi di apposito TESSERINO DI PARTECIPAZIONE, rilasciato dal Comune di Oppido
Lucano, previa presentazione di apposita istanza di partecipazione secondo le norme del presente
Avviso.
Saranno ammessi a salire sullo Scuolabus, per un numero MASSIMO DI 32 POSTI PER OGNI CORSA,
solo i possessori del Tesserino di partecipazione esibito all’autista dello Scuolabus, dando priorità ai
bambini di età inferiore.
Il possesso del tesserino non da automaticamente diritto al posto per il Trasporto in quanto non
saranno ammessi utenti in eccedenza rispetto ai posti a sedere disponibili. Per ogni corsa verrà data
priorità ai bambini di età inferiore.
La responsabilità dell’Ente comunale rimane limitata al tragitto a mezzo Scuolabus dalla sede
comunale di Via Bari 16 alla struttura “Il Delfino Blu” di C.da Varco e successivamente a “Villa
Lancellotti” in C.da Francesco-Occhiambolo e ritorno, rimanendo esclusa ogni responsabilità per il
tragitto da casa alla fermata dello Scuolabus e per il periodo di permanenza nelle strutture del “Il
Delfino Blu” e del “Villa Lancellotti”.
Per la corretta realizzazione del progetto di che trattasi, viene stabilito che alla salita e alla discesa
dallo scuolabus, sia in Via Bari, che in C.da Varco e Cd.a San Francesco- Occhiambolo, debba essere
garantito il presidio di un adulto che accompagni e accolga i minori all’ingresso dello scuolabus,
assicurandone la salita e la discesa dal mezzo comunale
2. Soggetti beneficiari: Possono concorrere alla presente selezione i minori residenti nel Comune di
Oppido Lucano in possesso dei seguenti requisiti:
 Residenza nel Comune di Oppido Lucano;
 Età compresa tra i 6 e i 14 anni frequentanti l’Istituto Comprensivo “F. Giannone” di
Oppido Lucano;
A tutti coloro che presenteranno istanza mediante la compilazione del modulo allegato al presente
avviso, e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, verrà rilasciato un
TESSERINO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “E…STATE IN ACQUA 2018” indispensabile per essere
ammessi al Servizio di Trasporto descritto.
3. Modalità e termine di presentazione delle domande: Per essere ammessi al Servizio di trasporto
gratuito previsto dal Progetto “E…STATE IN ACQUA 2018”, i soggetti interessati devono presentare
apposita domanda, redatta su modello allegato al presente avviso, da consegnare all'Ufficio
Protocollo del Comune

a far data dal giorno 14.06.2018
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La domanda di partecipazione al progetto “E…STATE IN ACQUA 2018”, come da modello predisposto,
deve essere sottoscritta da entrambi i genitori del minore partecipante. Alla domanda dovrà essere
allegata la fotocopia di un documento di identità dei sottoscrittori della stessa.

4. Caratteristiche del Servizio di Trasporto “E…STATE IN ACQUA 2018”:
La realizzazione del presente progetto prevede lo svolgimento di nr. 2(DUE) corse di Andata e
Ritorno a mezzo Scuolabus per un numero massimo di posti disponibili, per ciascuna corsa, pari
a 18 bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni frequentanti l’istituto Scolastico “F.
Giannone” di Oppido Lucano.
Il tragitto e l’orario delle corse sarà il seguente, dal lunedì al venerdì, dal 18 GIUGNO 2018 AL 27
LUGLIO 2018:
1° Corsa Andata: partenza ore 8,30 dalla sede comunale – Via Bari 16 – Fermata C.da Varco- “Il
Delfino Blu”- arrivo C.da San Francesco- Occhiambolo- “Villa Lancellotti”
2° Corsa Andata: partenza ore 9,10 dalla sede comunale – Via Bari 16 – Fermata C.da Varco- “Il
Delfino Blu”- arrivo C.da San Francesco- Occhiambolo- “Villa Lancellotti”.
1° corsa Ritorno: partenza ore 13,00 da C.da San Francesco- Occhiambolo- “Villa Lancellotti” –
fermata C.da Varco “Il Delfino Blu”- arrivo alla sede comunale – Via Bari, 162° corsa Ritorno: partenza ore 13,45 da C.da San Francesco- Occhiambolo- “Villa Lancellotti” fermata C.da Varco “Il Delfino Blu”- arrivo alla sede comunale – Via Bari, 16
Con la sottoscrizione della Richiesta del servizio di trasporto descritto, il genitore si obbliga ad
accompagnare il minore alla fermata di Via Bari, 16, rispettando gli orari fissati, curandone la
custodia e la vigilanza fino all’effettiva salita sul mezzo di trasporto.
La responsabilità dell’Ente comunale rimane limitata al tragitto a mezzo Scuolabus dalla sede
comunale di Via Bari 16 alla struttura “Il Delfino Blu” di C.da Varco e successivamente a “Villa
Lancellotti” in C.da Francesco-Occhiambolo e ritorno, rimanendo esclusa ogni responsabilità per il
tragitto da casa alla fermata dello Scuolabus e per il periodo di permanenza nelle strutture del “Il
Delfino Blu” e del “Villa Lancellotti”.
5. Tariffe per il servizio di trasporto Progetto “E…STATE IN ACQUA 2018”: Il servizio di trasporto
previsto dal Progetto “E…STATE IN ACQUA 2017” secondo le norme del presente avviso e della
DGC n. 66 del 07.06.2018 è

GRATUITO
Il possesso del tesserino non da automaticamente diritto al posto per il Trasporto in quanto non
saranno ammessi utenti in eccedenza rispetto ai posti a sedere disponibili. Per ogni corsa verrà data
priorità ai bambini di età inferiore.
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6. Criteri e modalità per la formazione dell’elenco degli aventi diritto: A tutti coloro che
presenteranno istanza mediante la compilazione del modulo allegato al presente avviso, e che
risulteranno essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, verrà rilasciato un
TESSERINO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “E…STATE IN ACQUA 2018” indispensabile per
essere ammessi al Servizio di Trasporto descritto.
7. Informazioni: Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici amministrativi del
Comune, dott.ssa Anna Lisa Marino, 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.pz.it.

Oppido Lucano, 14 giugno 2018
IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Dott.ssa Anna Lisa MARINO)

