
Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bari
Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO PER

CARTOLIBRERIE  DEL  TERRITORIO  CHE  INTENDONO  ADERIRE  ALL’INIZIATIVA
FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI BUONO SPESA, IN FAVORE DEGLI STUDENTI PIU’
ASSIDUI NELLA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DEL PIEDIBUS -  ANNO SCOLASTICO
2019/2020.

SI RENDE NOTO CHE

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 18 Novembre 2019 e della determinazione n. 613
del 17.12.2019, questa Amministrazione intende assegnare n. 1 buono spesa dell’importo di €  100,00  da utilizzare
presso le cartolibrerie del territorio, in favore degli studenti più assidui nella partecipazione all’iniziativa del piedi bus
anno scolastico 2019/2020, per ciascun percorso, come di seguito specificato:

- linea gialla con partenza da via Gen. Palmiotti; 
- linea rossa con partenza da via Bari;
- linea verde con partenza da via Beato;
- linea azzurra con partenza da corso Garibaldi;
- linea blu con partenza da via Palo.

Il buono da riconoscere agli studenti più assidui nella partecipazione all’iniziativa del piedibus sarà corrisposto in base
ai criteri come di seguito specificato:
   - l’assiduità nella partecipazione, valutata in relazione al numero delle presenze rilevate da un volontario di ciascuna
linea mediante apposito registro, a far data dal 02.12.2019 e fino alla fine dell’anno scolastico 2019-2020;
  - riconoscimento di n. 1 buono dell’importo di € 100,00, allo studente maggiormente assiduo nella partecipazione in
relazione ad ogni percorso, come precedentemente identificato, per un totale di € 500,00;
  - nel caso di più studenti ugualmente assidui appartenenti alla stessa linea/percorso, il buono verrà suddiviso in parti
uguali;.

Le cartolibrerie presenti sul territorio di Bitetto, che intendono aderire all’iniziativa, sono invitate a far pervenire, entro
il  30.12.2019,   la  propria  adesione  all’iniziativa  de  quo,  consegnando  il  relativo  modello,  disponibile  sul  sito
istituzionale e all’Albo pretorio del Comune di Bitetto, a mano, ovvero raccomandata A/R presso l’Ufficio protocollo
del  Comune  di  Bitetto,  P.zza  A.  Moro,  1  –  70020  Bitetto  (Ba),  ovvero  a  mezzo  pec  al  seguente  indirizzo:
protocollo.bitetto@  pec  .egovba.it  . 

Si precisa che le adesioni da parte delle cartolerie del territorio verranno considerate in relazione all’ordine di arrivo,
come da protocollo comunale.

Per eventuali  informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi  Sociali negli orari di ricevimento previsti:
mercoledì e venerdì ore 9:30-11:30 e giovedì ore 15:30-17:30 –  tel: 080/3829213-208, 0808978245.

Bitetto, 17.12.2019
                                                                                                                                     Il Responsabile del Settore
                                                                                              Dott.ssa Maria Silvia Chimienti
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