
RETE SCOLASTICA E GESTIONE AMM.VA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI   
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
DETERMINAZIONE N. 6218 DEL 07/10/2020

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021. RIAPERTURA BANDO PER 
ASSEGNAZIONE POSTI RIMASTI LIBERI E FORMAZIONE LISTA DI ATTESA PER LA 
COPERTURA DI EVENTUALI  POSTI  DISPONIBILI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO. 

IL DIRIGENTE

Visto il bando servizio trasporto scolastico A.S. 2020/2021 approvato con propria determina n. 
4981/2020 con particolare riferimento all'art. 4 “Presentazione delle domande e all’art.5 
“Formazione delle graduatorie”;

Vista la determina n. 5613/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle 
domande accolte;

Considerato che la CTT Nord, dopo l’esame delle istanze, ha verificato la disponibilità di 
alcuni  posti liberi sui mezzi che forniscono il servizio di trasporto scolastico e  che altri posti si 
potrebbero liberare lungo l'anno scolastico;

Ritenuto pertanto possibile riaprire il portale informatico per l’inserimento delle richieste del 
servizio di trasporto scolastico (per i mezzi con posti liberi), oppure per la creazione di una lista di 
attesa in caso di richiesta di rinuncia (per i mezzi al completo) dalle ore 9 del giorno 12 ottobre 
2020 e fino alle ore 12 del giorno  19 ottobre 2020;
Visti:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 21/07/2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 3/3/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 e i successivi atti di variazione;

• l'Ordinanza Sindacale n. 329 del 31/07/2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale di 
direzione del Settore “Istruzione e Politiche Giovanili”;

• il Funzionigramma approvato con determina del Direttore Generale n. 7368/2019;
• la Determinazione del Dirigente del Settore “Istruzione e politiche giovanili” n° 8000 del 

24/10/2019 con la quale si è provveduto al conferimento dell’incarico di P.O. alla Dott.ssa 
Daniela Ancillotti per l’Ufficio “Gestione amministrativa servizi educativo-scolastici” per il 
periodo dal 25/10/2019 fino al 24/10/22;

• il parere tecnico favorevole espresso dalla Dott.ssa Daniela Ancillotti per l’Ufficio 
“Gestione amministrativa servizi educativo-scolastici”

DETERMINA

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/3 - 07/10/2020 08:19:22 - Determinazione N.6218/2020 - Data 07/10/2020



1. di riaprire il portale informatico per l’inserimento delle richieste del servizio di trasporto 
scolastico (per i mezzi con posti liberi), e per la creazione di una lista di attesa,  dalle ore 9 
del 12 ottobre 2020 alle ore 12 del 19 ottobre 2020;

2. di procedere con successivo atto all’approvazione di una ulteriore graduatoria definitiva 
dopo la chiusura del portale informatico per l’inserimento delle nuove richieste, da utilizzare 
per i posti ancora disponibili e per quelli che si rendano disponibili durante l'anno  scolastico 
a seguito di rinuncia al servizio.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Livorno per la durata d 15 
giorni in attuazione delle previsioni di cui all'art. 13 del regolamento relativo alla disciplina 
dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti.

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi dell’ art.20 D. Lgs. n.82/2005 da

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.
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Michela Casarosa
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