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COMUNE DI PALERMO
AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE

E POLITICHE GIOVANILI
e-mai I : areascuola@comune.palermo.it

pec : settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it;
VIA NOTARBARTOLO 2IlA

SERVIZIO ATTIVITA' RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO
U.O. FORNITURE BENI E SERVIZI
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Resoonsabife delProcedimento: Funz. Amm.vo D.sso Giovonno Duronte

E-moi I : g.duronte@comu ne.polermé.it T el. 09 l/ 7 4Q43tB

Estensore: Coll. Prof. Amm.vo Oresle Di Piso

E-Moil :  o.dipiso@comune.polermo.i l  fel .09l/7404392

OGGETTO: CIRCOLARE SBRVIZIO TRASPORTO ALLINNI PER ATTIVITA' DIDATTICO -

CULTURALI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO - A.S. 2OI9 -2020.

At- l -  È 6,q ro 4 Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolostíche Stotoli
e Responsobíli delle U.D.E

dello Città di Polermo

Com'è noto, oltre oi servízí per !o portecipqzíone olle ottività dírettomente orgonizzate
do guesto Aîeo, che si considerono prioritori r ispetto agli oltri, olle Istítuzíoní Scolostiche in
indirizzo, viene offer'la lc possibilità dí usufruíre dí servizi per lo svolgimento di ottività
legote oi propri POF, f ino ad un mossimo di 2 servrzi, ín relazione alle disponíbilitò f inonziorie
presenti e secondo le consuete modolitò (inviondo I'opposito modulo dí richiesto, che si rinviq
in allegoto).

A tol fine si comunico che lo progrommozione dei servizi dí îrosporto olunni per lo
svolgimento di toli ottivitò, per il periodo Gennaro - Giugno 2O2O verrà effeltuata ín 2
tronches trimesfroli, lo primo do Gennaio o Mqrzo e lo secondo do Aprile o 6iugno.

Ciò, al f ine di predisporre, in tempo utí!e, in oss€rvonzo del D.Lgs. t l9/zt[ e ss.mm.i i . ,  i
del seîvvtorelotivi provvedímenti d'impegno delle sornme necessorie per l'espletomento

slesso, in tempo debílo.
Lo progrommazione dei servizi do fruire nel trimestre Gennoio -

esseîe invíoto entro e non oltre íl t7 genncio 2O2O, mentre guello relotívo
Aprile - Giugno dovrà pewenire entro e non oltre il 16 morzo 2O2O.

Per tutto guonto non contemploto nello presente círcolare integrotivo, si rinvio ol
contenuto dello ns. círcolare prot. n. L414355 dell'O8/to/z)tg, relotivo oll'oggetto.
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