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                                                                                                          All. 1-  Regolamento trasporto scolastico 
( D.C.C. n.     del     ) 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA 

ALL’AMMISSIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

l’Amministrazione ha individuato i criteri di seguito riportati per la formazione di una graduatoria 

dei fruitori del Servizio trasporto, nel caso in cui il numero di richieste superasse il numero di posti 

disponibili dei mezzi messi a disposizione. 

Le domande presentate entro il 20 giugno di ogni anno si considerano automaticamente 

accettate, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico, qualora le iscrizioni 

su qualche tratta eccedessero i posti a disposizione. In tal caso si procederà alla formazione 

della graduatoria, dando comunicazione alle famiglie degli esclusi entro il 20 luglio di ogni anno, o 

per le domande postume, entro 15 gg dalla presentazione della domanda. 

I mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione sono: 

 

- Scuola Materna 

n. 1 mezzo per la tratta Pieve-Bogliasco-Sori  

-Scuola Primaria: 

n. 1 mezzo per la tratta Pieve-Bogliasco-Sori 

n. 1 mezzo per la tratta Avegno-Recco-Pieve L. 

- Scuola Secondaria di 1° grado: 

n. 1 mezzo per la tratta Pieve-Bogliasco-Sori 

n. 1 mezzo per la tratta Avegno-Recco-Pieve L. 

 

Ciascun alunno verrà iscritto in relazione al ciclo di Scuola frequentato e al Comune di residenza 

corrispondente alla tratta. 

 

La precedenza assoluta in ciascuna graduatoria è riservata a: 

1) chi ha già frequentato negli anni precedenti lo stesso ciclo di Scuola nel Comune di Pieve Ligure 

e, in secondo luogo, 
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2) ai residenti nel Comune di Pieve Ligure. 

 

Ai fini dell’ammissione, le domande di iscrizione al servizio scuolabus, mediante l’apposito modulo, 

dovranno essere presentate entro il 20 giugno di ogni anno. Le domande presentate oltre tale data 

verranno considerate solo ad esaurimento delle domande precedenti e solo in caso di ulteriori posti 

disponili e saranno accettate in base all’ordine di arrivo. 

 

PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA : 

 

1. Aver frequentato una Scuola/Asilo Nido del Comune di Pieve Ligure nel ciclo scolastico 

precedente ( Es. la Scuola Materna di Pieve per gli iscritti alla Primaria) ( 20 p.ti) 

2. Avere Fratelli o Sorelle frequentanti una Scuola/asilo nido sul territorio Pievese ( 10 p.ti ) 

3. Avere un parente entro il 2° grado residente sul territorio Pievese ( 4 p.ti)  

4. Avere sede lavorativa di uno dei genitori sul territorio pievese  ( 2 p.ti) 

5. [solo per tratte Pieve-Sori-Bogliasco] Avere residenza nei Comuni di Bogliasco o Sori ( 2 p.ti) 

6. [solo per classi I ] Aver presentato domanda di preiscrizione per la scuola di Pieve Ligure entro i 

termini stabiliti annualmente dall’Istituto Comprensivo* ( 1 p.ti) 

*di norma intorno a gennaio/febbraio 

 

Saranno ammessi al Servizio gli alunni con i punteggi più alti in graduatoria  fino alla copertura dei  

posti disponibili di ciascun mezzo.  

I rimanenti verranno inseriti in lista d’attesa e ammessi nell’eventualità di posti vacanti, sulla base della 

posizione più alta in graduatoria.  

Nel caso in cui la parità di punteggi fra più richiedenti sia determinante per l’ ammissione al Servizio si 

procederà con sorteggio degli ammessi fino a copertura dei posti a disposizione sul mezzo. 

 

Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, che verrà comunicata in forma scritta a 

tutte le famiglie interessate, il Comune si riserva di effettuare controlli e accertamenti sulle 

dichiarazioni effettuate ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/28.12.2000. 

 


