COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
2° Settore - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sanità

AVVISO PUBBLICO
Gratuità del servizio di trasporto scolastico degli studenti di scuola secondaria di secondo
grado le cui famiglie sono in condizioni di maggiore disagio socio - economico - Anno
scolastico 2021/2022.
SI RENDE NOTO CHE
in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Siciliana con la Legge 20 giugno 2019, n. 10,
“Disposizioni in materia di diritto allo studio” ed in particolare con l'art. 12 “Misure sui trasporti
pubblici” e con i successivi decreti assessoriali n. 52 del 04/03/2021 e n. 64 del 18/03/2021 ed in
ossequio alle linee guida fornite dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale con circolare n. 22 del 27/10/2021,
per l’anno scolastico 2021/2022 la gratuità del servizio di trasporto scolastico extraurbano per
gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado residenti nel Comune di
Campobello di Mazara è riservata, prioritariamente, agli studenti in condizioni di maggior
disagio economico, il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) in corso di validità pari o inferiore a € 10.632,94.
Eventuali somme residuali del contributo regionale concesso a questo Comune per il corrente anno
scolastico, dopo aver soddisfatto le richieste degli aventi diritto alla gratuità del suddetto servizio,
potranno essere destinate a coprire contributi per redditi superiori, secondo differenziate aliquote
ISEE disposte da questa Amministrazione comunale.
Il contributo sarà erogato alle famiglie a presentazione di abbonamento e/o biglietti dietro riscontro
sull’effettiva presenza a scuola, come previsto dall’art. 1 comma 6 della L.R. 24 del 26.05.1973 e
ss.mm. e ii.
Le famiglie interessate possono presentare istanza, indirizzata all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Campobello di Mazara, preferibilmente tramite posta elettronica all’indirizzo:
protocollo.campobellodimazara@pec.it oppure presentando la stessa all’Ufficio Protocollo sito
nella via Mare n. 2, utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente avviso e scaricabile anche
dal sito del comune www.comune.campobellodimazara.tp.it entro il termine perentorio del 25
novembre 2021.
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore richiedente;


Fotocopia del CF o tessera sanitaria;



Attestazione ISEE in corso di validità.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione 0924 933502/506.
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