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AWISO
RIAPERTURA DEI TERMINI

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE

DI

SECONDO GRADO - PERIODO
A.S.2O2 O / 2A2L-2O21 | 2022
IL SINDACO

SECONDARIE

-

-

-

DI

SCUOLE

RIFERIMENTO

Visto il D.A.n.64 del LBlO3l2O21 emanato dallAssessore regionale per
le autonomie locali e la Funzione Pubblica di concerto con lAssessore
regionale per I'istruzione e la formazione che, in attuazione del comma 1
dell'aft.12 della L.R. 20 giugno 20L9 n.10, stabilisce che la gratuità del
servizio di trasporto degli studenti va garantita alle famiglie che abbiano
un ISEE inferiore o pari ad € I0.632,94.
Vista la Circolare n.11 del 24/0612O21 dellAssessore regionale per le
autonomie locali e la Funzione Pubblica "Finanziamento delle spese di
trasporto degli studenti a valere sulle somme riservate nell'ambito delle
assegnazioni regionali destinate ai Comuni siciliani ai sensi del comma 1
dell'art.6 della L.R.n.5/20L4 e s.m.i. -Disposizioni per la verifica della
corretta attuazione del comma 1 dell'art.12 della Legge Regionale 20
giugno 202t9,n.10 e del D.A. n.64 del 18/03/202L e prime indicazioni in
ordine all'assegnazione delle risorse destinate al trasporto degli alunni

dalla L.r.n.9/202L".
Vista l'esigua partecipazione all'avviso del 22/07/2A2t trasporto scolastico
alunni delle scuole secondarie di secondo grado - periodo di riferimento
A.S. 2020/2021 e 202t/2022 .
Considerato che risulta necessario determinare la platea dei beneficiari del
servizio di traspofto scolastico gratuito per effettuare la rendicontazione
per gli anni scolastici 2A2O/202L e 202L/2022, motivo per cui si riaprono i
termini per la presentazione delle istanza con scadenza tSl0l9l2021.
Si invitano pertanto i genitori degli alunni a presentare richiesta di

servizio traspofto studenti pendolari A.S.2O2Il2022,

allegando
attestazioni ISEE in corso di validità così come previsto dal D.A.n.64/2021
entro e non oltre tn5/A9l2O2t.
Dalla Residenza Municipale,30.08 .2O2L
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