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AVVISO PUBBLICO 
 

 

Servizio di trasporto scolastico “Palazzo Gemini” alunni dell’IC Murmura 
di Vibo Valentia per l'anno scolastico 2022-2023 

 

Premesso che, al fine di consentire l'esecuzione dei programmati lavori di adeguamento sismico ed 
impiantistico della sede scolastica dell’IC Murmura di Vibo Valentia, le attività didattiche saranno 
svolte temporaneamente presso i locali del “Palazzo Gemini” via SS.18 Vibo Valentia; 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, in condivisione con la Dirigente scolastica dell'I.C., per 
prevenire e ridurre i disagi in cui incorrerà l’utenza a seguito del suddetto trasferimento in una zona 
esterna al centro urbano, ha avviato le procedure per attivare un servizio di trasporto scolastico 
dedicato da parte del Comune di Vibo Valentia; 

Atteso che il Comune di Vibo Valentia ha individuato le possibili soluzioni in merito agli orari ed ai 
punti di prelievo al fine di consentire il più agevole trasferimento degli alunni a garanzia della 
frequenza scolastica degli stessi, come di seguito riportato: 
- punti di raccolta partenza/arrivo: 

⃝      piazzale circo - viale della Pace (partenza ore 8.00) 

⃝      piazzale antistante la biblioteca comunale - via Jan Palach (partenza ore 8.00) 

- partenza da “Palazzo Gemini” alle ore 13.40 (ritorno). 

Considerato che il suddetto servizio incide con un costo mensile di circa € 41,00 per utente, per cui è 
indispensabile rilevare il numero esatto di alunni interessati e che si impegnano in maniera stabile e 
continuativa per l’intero anno scolastico ad usufruire dei mezzi di trasporto messi a disposizione, per 
cui è necessario che le famiglie interessate al servizio apposita richiesta; 

Preso atto che la richiesta di cui sopra dovrà contemplare l’impegno ad usufruire dei mezzi di trasporto 
messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Vibo Valentia in maniera stabile e continuativa 
per l’intero anno scolastico, nonché di farsi carico direttamente del costo sopportato dall’Ente in caso 
di sopravvenuta rinuncia al servizio per qualsiasi motivo ritenuto ingiustificabile; 

tutto ciò premesso e considerato 

gli interessati ad usufruire del suddetto servizio di trasporto scolastico dovranno far pervenire apposita 
istanza, utilizzando il modello allegato, entro il 29 agosto 2022 presso l’ufficio protocollo del Comune 
di Vibo Valentia ovvero tramite PEC all’indirizzo protocollocomunevibo@pec.it (non saranno 
ritenute valide domande presentate o giunte in ritardo, nonché illeggibili o incomplete) 
 
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che: 
− i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno 

essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 
− il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, 

alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 
− − il Responsabile del trattamento dell’Ente è la dott.ssa Adriana Teti. 

La Dirigente dott.ssa Adriana Teti 
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 


