
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI   
                   

 
DETERMINAZIONE N. 6788 DEL 22/10/2020

Oggetto: RIAPERTURA BANDO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/21. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA.

LA  DIRIGENTE

    Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 894 del 13/12/2019 con la quale si è proceduto 
all'approvazione delle tariffe il servizio di trasporto scolastico a.s. 2020/2021;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 105 del 14/04/2016 di approvazione del 
Regolamento “Servizi educativo-scolastici”;

Vista la determina n° 3862 del 30/05/2016 con la quale si è provveduto all'affidamento 
definitivo del servizio di trasporto scolastico all'ATI tra B. & B. Service Società Cooperativa C.F. e 
P.I. 01494430463 - 3' Millennium Travel Srl , C.F. e P.I. 01550810509 - CTT NORD Srl  C.F. e 
P.I. 01954820971 -  CTM - CONSORZIO TOSCANO MOBILITA' C.F. e P.I. 06181450484 a 
partire dall'anno scolastico 2016/2017 e fino al 30/06/2021, con attivazione dal 1 luglio 2016 dei 
servizi amministrativi connessi al trasporto in questione, compreso il ritiro delle domande e 
l’elaborazione della graduatoria di accesso secondo le condizioni previste dal Regolamento sopra 
citato e dal relativo bando approvato con determina dirigenziale n° 724 del 01/02/2017. in sede di 
avvio del procedimento;

Visto il bando servizio trasporto scolastico A.S. 2020/2021 approvato con propria determina n. 
4981 del 19/08/2020 con particolare riferimento all'art. 4 “Presentazione delle domande e all’art.5 
“Formazione delle graduatorie”;

Vista la determina n. 5928 del 28/09/2020 con la quale è stata approvata la graduatoria 
definitiva delle domande accolte;

Considerato che il 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;

Vista la riapertura  bando per l’assegnazione dei posti rimasti liberi e formazione lista di attesa 
per la copertura di eventuali posti disponibili durante l’anno scolastico approvato con  determina n. 
6218 del 07/10/2020;
     Considerato che CTT NORD ha trasmesso in data 20/10/2020 la proposta di graduatoria sulla 
base delle istanze delle famiglie interessate al servizio di trasporto scolastico;

Considerata la necessità di approvare la graduatoria definitiva relativa all’esito delle domande 
accolte (codificata nell’allegato 1 parte integrante pubblicabile del presente atto tramite il numero 
della domanda e decodificata nell’allegato 2 parte integrante non pubblicabile del presente atto per 
il rispetto della normativa in materia di privacy);
  Visti:
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 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;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria definitiva relativa all’esito delle domande accolte (codificata 
nell’allegato 1 parte integrante pubblicabile del presente atto tramite il numero della 
domanda e decodificata nell’allegato 2 parte integrante non pubblicabile del presente atto 
per il rispetto della normativa in materia di privacy);

2. di dare atto che CTT Nord curerà le comunicazioni dirette con le famiglie, tramite la scuola 
di appartenenza dell’utente, al fine di informarle sull’esito della procedura;

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Livorno per la durata si 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

La Dirigente
(Dott.ssa Michela Casarosa)

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