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Ricostruzione documentale relativa all’attivazione del servizio di trasporto degli alunni
dell’I.C. “don Tonino Bello” dalla sede di Mariotto alla palestra della sede di Palombaio.
Bitonto, 28/11/2017
Il Servizio Patrimonio e per la Pubblica Istruzione del Comune di Bitonto con provvedimento
n.1034 del 28.09.2017 aggiudicava alla Ditta Depalma Francesco, il servizio di trasporto scolastico
in favore degli alunni frequentanti le scuole pubbliche comunali, residenti in Bitonto e Frazioni di
Mariotto e di Palombaio, comprendente:
 servizio di trasporto scolastico curriculare organizzato in percorsi scolastici e punti di
raccolta in relazione alle sedi scolastiche e ai plessi serviti;
 servizio di trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado della frazione di
MARIOTTO presso la palestra della scuola della frazione di PALOMBAIO per le attività
motorie curriculari;
 servizio trasporto per uscite didattiche (n.40) con messa a disposizione di un solo mezzo, per
gite scolastiche, uscite didattiche, manifestazioni sportive e culturali, all’interno del territorio
comunale.
In data 28.10.2017 il servizio in parola veniva consegnato con apposito verbale alla Ditta Depalma,
con decorrenza 2 novembre 2017.
In data 8.11.2017, l’Istituto Comprensivo Don Tonino Bello di Palombaio faceva pervenire
all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e alla Ditta Depalma richiesta di utilizzo dello
scuolabus per trasportare gli alunni della scuola secondaria di primo grado “F. Speranza” di
Mariotto alla palestra del plesso di via Aspromonte di Palombaio per poter svolgere le lezioni di
scienze motorie per l’intero anno scolastico, indicandone giorni e orari.
L’Ufficio comunale, il giorno seguente (09.11.2017), riproponeva la nota dell’Istituzione scolastica
alla Ditta autorizzandone l’esecuzione del servizio trasporto alunni così come richiesto.
La Ditta Depalma prendeva immediatamente contatti con l’Istituzione scolastica per definire i
tempi di avvio del servizio in questione. Quest’ultima si riservava di darne comunicazione alla
ditta; infatti, con nota prot. N. 5135/V-06 del 27.11.2017, comunicava che il servizio avrebbe
avuto inizio venerdì 1 dicembre 2017 secondo il calendario precedentemente comunicato.
L’Assessore al Diritto allo Studio
dott. Vincenzo Gesualdo

