
 
CITTÀ  DI  CASTELLAMMARE DEL GOLFO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  TRAPANI

VI SETTORE

AVVISO PUBBLICO
Rimborso spese di trasporto studenti pendolari anno scolastico 2020/2021

  
Atteso  che  questa  Amministrazione   intende   procedere   al   rimborso   del   trasporto   scolastico   per 
l’utilizzo di mezzi quali (autobus extraurbani,  treni ecc.) per soddisfare le specifiche esigenze di 
mobilità   degli   studenti;
Vista la Legge n. 10 del 20 giugno 2019, della Regione Siciliana “Disposizioni in materia di diritto  
allo studio”  che riconosce e garantisce il diritto allo studio per ogni tipo di percorso sul proprio 
territorio;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 15 dicembre 2020, concernente le “Linee guida 
per l’applicazione delle misure stabilite dall’art. 12 comma 1, della Legge regionale n. 10 del 20  
giugno2019”;
Visto il D. A. n. 52 del 4 marzo 2021, emanato dall’Assessore regionale per le Autonomie Locali e 
della   Funzione   Pubblica   di   concerto   con   l’Assessore   per   l’Economia;
Visto il D. A. n. 64 del 18 marzo 2021, emanato dall’Assessore regionale per le Autonomie Locali e 
della Funzione Pubblica di concerto con l’Assessore per l’Istruzione e la Formazione Professionale;
Visto  l’art.   2  del  D.D.G.  n  71,  del  30  marzo  2021,   emanato  dall’Assessorato   regionale  per   le 
Autonomie  Locali   e   della  Funzione  Pubblica   –  Dipartimento  delle  Autonomie  Locali,   il   quale 
prevede che: “Come disposto dal D. A. n. 64 del 18 marzo 2021 - emanato dall’Assessore regionale  
per  le  Autonomie  locali  e  la  Funzione  pubblica  di  concerto  con  l’Assessore  regionale  per  
l’Istruzione  e  la  Formazione  -  in  relazione  alle  somme che  saranno  erogate  in  conformità  al  
precedente articolo l saranno adottate le seguenti modalità di utilizzazione e di rendicontazione:

a. ciascun comune dovrà garantire, nell’ambito del budget attribuito ed entro il tetto massimo  
di ISEE pari ad € 10.632,94, la gratuità del servizio di trasporto degli studenti alle famiglie  
in  condizioni  di  maggiore  disagio  socio-economico,  predisponendo  a  tal  .fine  apposita  
graduatoria sulla base del reddito ISEE”; 

Che in esecuzione del D.D.G. n 71/2021, emanato dalla Regione Siciliana, tutti coloro che
hanno presentato istanza di fruizione del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico
2020/2021 e hanno usufruito del servizio, sono tenuti a produrre documentazione ISEE in
corso di validità.
La suddetta documentazione va presentata  all’Ufficio Pubblica Istruzione, presso la
Biblioteca Comunale sita in Piazza Matteotti, nelle ore d’Ufficio. 
Si avverte che la mancata presentazione di detta documentazione sarà equiparata alla
presentazione  di  un  ISEE  di  valore  superiore  ad  €  10.632,94.


