CITTA’ di TURSI
- Provincia di Matera AREA TECNICA – SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

Prot. 5303/SC

Tursi, 05/06/2019
SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICI
A.S. 2019/2020

AVVISO PUBBLICO
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.131 del 31.08.2018 con la quale si determinavano
il costo e le modalità di svolgimento del Servizio di Trasporto e Mensa scolastici;
CONSIDERATO necessario aprire il termine per la presentazione delle domande di
iscrizione ai servizi di trasporto e mensa scolastici a.s.;
VISTA la determina n. 215/T del 04/06/2019 di approvazione dell’Avviso e della relativa
modulistica per le iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa scolastici a.s. 2019/2020;
RITENUTO necessario ed urgente aprire il termine per la presentazione delle domande di
iscrizione ad entrambi i Servizi scolastici per l’a.s. 2019/2020;

SI RENDE NOTO
A tutti i cittadini che a partire dal 05 giugno al 25 giugno 2019 sono aperte le iscrizioni ai Servizi
di Trasporto e Mensa scolastici a.s. 2019/2020.
Le famiglie interessate ad usufruire dei suddetti Servizi devono fare espressa richiesta compilando
apposito modello d’iscrizione disponibile presso il Servizio Socio-Culturale dell’Ente, sul sito
istituzionale del Comune di Tursi, www.comune.tursi.mt.it, nonché reso disponibile presso la sede
dell’Istituto Comprensivo “Albino Pierro” di Tursi.
Si può presentare domanda per i Servizi Mensa e Trasporto per tutti gli alunni iscritti all’Istituto
Comprensivo “Albino Pierro” di Tursi.
Solo per il trasporto per gli studenti dell’I.T.C.G. “Manlio Capitolo” di Tursi rientranti nell’obbligo
scolastico - fino ad anni 16 (sedici).
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, e
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 25 giugno 2019, consegnata all’Ufficio
Protocollo dell’Ente, pena l’esclusione.
Non saranno ammesse ai Servizi:
1- Le domande pervenute oltre il termine indicato.
2- Le domande delle famiglie che per l’anno scolastico 2018/2019 non hanno effettuato
interamente il pagamento del costo dei Servizi, salvo che dimostrino di avervi provveduto al
momento della presentazione della domanda.
Eventuali informazioni in merito possono ottenersi presso il Servizio Socio-Culturale, negli orari di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì – recapiti telefonici 0835/531228-531229.
Il Responsabile del Procedimento è il rag. Liliana Santamaria – Responsabile del Servizio SocioCulturale.
Il Responsabile del trattamento dati è il rag. Liliana Santamaria – Responsabile del Servizio SocioCulturale.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
- Ing. Pasquale MORISCO Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale
- Liliana SANTAMARIA -

