Allegato alla determinazione dirigenziale n. 159/S.A. del 17/02/2020

Provincia di Imperia
Servizio assistenza scolastica e sociale tel. 0184 272470
Oggetto: iscrizione al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021 – avviso agli
interessati.
Si avvisa che il Comune di Bordighera intende aprire i termini per la ricezione delle domande di iscrizione
al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2020/2021. Tale servizio, come da regolamento del
servizio di trasporto scolastico (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 08/08/2013
modificata con deliberazione n. 25 del 23/09/2013) è riservato ai bambini ed ai ragazzi iscritti agli istituti
scolastici presenti nel territorio di Bordighera, residenti a Bordighera e Vallebona (convenzionata con il
comune di Bordighera per gli alunni iscritti alla scuola M. Primina) e, in via subordinata (in caso di
disponibilità di posti residui) anche ai bambini non residenti. Pertanto, qualora il numero degli iscritti
residenti a Bordighera non fosse sufficiente a coprire la disponibilità di posti, potranno essere ammessi anche
i non residenti.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E’ APERTO DAL

DAL 02/03/2020 AL 31/03/2020
presso l’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE
-dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8,30 alle ore 13,00 I MODULI DI DOMANDA DI ISCRIZIONE sono reperibili dagli interessati presso L’UFFICIO PROTOCOLLO
del comune - palazzo Garnier- via xx Settembre, 32 piano terra- tel 0184/2721,(il cui personale è a
disposizione per la consegna manuale della domanda e per eventuali ulteriori informazioni) o sul sito
internet del comune www.bordighera.it (alla voce news).
La domanda di iscrizione può anche essere inviata anche via posta elettronica certificata (PEC)
al comune di Bordighera, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
bordighera@legalmail.it. La stessa dovrà essere firmata digitalmente ovvero firmata su modello cartaceo
da scansionarsi unitamente al documento di identità del dichiarante. Le domande inviate precedentemente
al 02/03/2020 non saranno accettate. Le graduatorie degli iscritti (residenti e non residenti) saranno
determinate in base all’ordine di arrivo al protocollo del Comune delle relative domande. Successivamente
il Dirigente Amministrativo del comune adotterà il provvedimento finale di iscrizione degli interessati
contenente l’elenco di tutti i minori definitivamente ammessi al servizio. L’ufficio scuola provvederà a
pubblicare la graduatoria degli ammessi al servizio scuolabus, tramite il sito internet www.bordighera.it.

Bordighera, 17/02/2020

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
f.to Dr. Dario Sacchetti

Comune di Bordighera – Via XX Settembre, 32 – tel: +3901842721 – fax +390184260144 - bordighera@legalmail.it

