COMUNE DI MERI'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
NE DI

"

AVVISO PUBBLICO
RELATIVO AL TRASPORTO GRATUITO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CHE
FREQUENTANO LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - A.S. 2018/19.IL SINDACO E L'ASSESSORE ALLA P.I.
-Vista la L. R. 26/05/1973, N. 24, come sostituita dall'art. 9 della legge regionale 3 ottobre
2002, n. 14;
-Visti i commi 60 e 61 dell'art. 139 della L. R. 16 Aprile 2003, n. 4 (legge finanziaria 2003);
-Vista la Circolare n. 21 del 22/10/2002, dell'Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P.I.;
-Vista la Circolare n. 16 del 08/10/2003, dell'Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P.I.;
-Vista la Circolare n.5 del 03/03/2009, dell'Assessorato Regionale BB. CC. AA. e P.I., recante
"Adempimenti in materia di trasporto gratuito per gli iscritti ai percorsi triennali di istruzione e
formazione";
-Vista la Circolare n. 22 del 19/12/2013, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica.- Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.
-Visto l'art. 6 della L.R. n. 5 del 28/01/2014 e s.m.i.;
RENDONO NOTO CHE
1) Sono aperti i termini per presentare domanda di richiesta del servizio di trasporto gratuito in
favore degli studenti pendolari che dovranno frequentare le scuole pubbliche statali e/o, paritarie
non presenti nel Comune di residenza, nel corso dell'anno scolastico 2018/19 facendo uso del
servizio di trasporto pubblico di linea.
2) Per beneficiare di detto servizio gli interessati dovranno presentare istanza entro il
16/11/2018.
3) Le istanze presentate dopo il suddetto termine avranno validità a partire dal mese successivo
a quello di presentazione. Gli interessati dovranno utilizzare esclusivamente i modelli
predisposti dall'Ente, e successivamente presentarli all'Ufficio protocollo generale o trasmetterli
a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.meri.me.it .
Per il ritiro dei moduli, gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ente o scaricarli dal sito
internet del Comune www.comune.meri.me.it ..
4) Si evidenzia che sarà assicurato il rimborso delle spese per il trasporto scolastico
commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente
nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola lontano, secondo indicazioni di
cui alla l.r. n. 24/73 e s.m.i.Merì lì, j
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