
 

 

 

Città di Portogruaro 
Città Metropolitana di Venezia 

______ 

 

AVVISO PUBBLICO 
rivolto alle Associazioni del volontariato per 

Attività di accompagnamento alunni su scuolabus  
e pedibus e di vigilanza presso le scuole 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che:  
 

- Il Comune di Portogruaro, a completamento ed integrazione della gestione del servizio di 
trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, assicura l’attività di accompagnamento - con funzioni di assistenza e vigilanza - 
nei confronti degli utenti del servizio;  

 
- È intento dell’Amministrazione comunale valorizzare il ruolo dell’associazionismo e della 

cooperazione sociale riconosciute come un forte patrimonio della città come indicato nella 
Documento Unico di Programmazione – allegato al Bilancio di previsione 2019;  

 

-  In riferimento al D. LGS. 117/2017, ed al art. 6 L. 266/1991, secondo il disposto di cui all L.R. 
Veneto 30.08.1993 n. 40, Art.8 , le attività di volontariato, prestate all'interno di strutture 
pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione 
e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'articolo 4.  

 
RENDE NOTO 

 
ART 1. FINALITA' GENERALI  
Il Comune di Portogruaro intende stipulare una convenzione con una o più Associazioni del 
volontariato operanti sul territorio per lo svolgimento, da parte degli associati volontari di queste, 
di attività di accompagnamento e di vigilanza per gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado,.  
 
ART. 2.  DESTINATARI  
Le Associazioni di volontariato istituite ai sensi della Legge n. 266/1991 e della L.R. 40/93 
regolarmente iscritte nei registri regionali e nel Registro delle Libere Forme Associative del Comune 
di Portogruaro. 
 
ART. 3.  DURATA E MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS  
L’Associazione dovrà assicurare, attraverso l’operato dei propri associati volontari, l’attività di 
accompagnamento e di vigilanza per gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, di seguito elencate: 

• accompagnamento e di sorveglianza a bordo degli scuolabus; 
• accompagnamento nei percorsi pedibus; 



 
• vigilanza presso i plessi scolastici in durante la fase di accoglienza del mattino; 

 
Le attività hanno durata a decorrere dal 08.04.2019 al 31.12.2019. 
L’Amministrazione comunale, verificati i buoni risultati derivanti dall’attività svolta dall’Associazione, 
si riserva di rinnovare la stipula della convenzione anche nell’anno successivo alla stipula della 
convenzione originaria.  
 
L’Amministrazione Comunale stipulerà con l’Associazione una convenzione (di cui si riporta lo 
schema in allegato) che stabilirà i termini generali di tale rapporto collaborativo, nel quale potrà 
essere compreso un rimborso spese per le attività dell’associazione. 
 
Sulla base della convenzione suddetta è richiesta la presenza di un volontario sugli itinerari del 
trasporto scolastico allegati al presente avviso (allegato A)  
 
Per ogni itinerario all’Associazione viene richiesta la presenza di un associato volontario sia nella 
corsa del mattino che del ritorno del pomeriggio e anche meridiano, se previsto.  
I volontari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. devono avere compiuto i 18 anni d’età; 
2. saranno seguiti nell’esecuzione degli interventi dai Responsabili della Struttura di riferimento: 
3. riceveranno apposita formazione. 
4. potranno disporre delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività che saranno 

messe a disposizione dal Comune. 
5. dovranno essere in possesso dell’idoneità psicofisica specifica rispetto al servizio dimostrata 

attraverso certificato medico;  
6. essere esenti da condanne penali o da procedimenti penali in corso; essere pensionati o 

inoccupati. 

 
ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le dichiarazioni di disponibilità da rendersi su apposito modulo di adesione dovrà pervenire, in 
busta chiusa, recante sull'esterno il nominativo del mittente e la dicitura “Contiene domanda per 
la attività di accompagnamento alunni su scuolabus e pedibus e di vigilanza presso le 
scuole”, in unica soluzione all’Ufficio Protocollo della Direzione Istruzione del Comune di 
Portogruaro, Piazza della Repubblica 1 -  Portogruaro, entro le ore 12:30 del giorno venerdì 
29 Marzo 2019 secondo una delle seguenti modalità: - spedita a mezzo posta; - presentata 
direttamente (personalmente, per interposta persona o tramite corriere). Non sarà accettata 
alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato. Non fa fede la data di 
spedizione.  
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della 
domanda di partecipazione derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o 
a forza maggiore. La presentazione della candidatura dovrà essere conforme allo schema che 
costituisce l’All. 1 del presente Avviso.  
 
 
ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
1. Modulo di presentazione della candidatura; 
2. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 
3. Statuto e Atto costitutivo, se non già depositati presso il Registro Comunale delle Libere Forme 

Associative; 
4. ultimo bilancio e rendiconto approvato. 
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo mail: 



 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio istruzione del Comune di Portogruaro nelle 
ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il mercoledì dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00) tel.0421.277233. 
 
 
 


