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AVVISO

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022
Applicazione delle misure stabilite dall'art. 12 della L. R. n. 10 del 20/06/2019 per gli alunni
delle Scuole Medie Superiori
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 attuativi n. 52 del 04/03/2021 e n. 64
del 18/03/2021, la gratuità del servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle Scuole Medie
Superiori per il prossimo anno scolastico 2021/2022 è riservata agli studenti in maggiori condizioni
di disagio economico entro il tetto massimo di ISEE pari ad € 10.632,94.
Possono presentare istanza per il rimborso gratuito, gli alunni delle Scuole Medie Superiori
residenti nel Comune di Meli, in maggiori condizioni di disagio economico, che per l'anno
scolastico 2021/2022 si recheranno presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o
paritarie, qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica, utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente avviso o ritirandolo presso l'Ufficio dei Servizi
Sociali.
Le istanze dovranno pervenire direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Meri al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.meri.it
oppure all'indirizzo e-mail: ufficio assistenza@comune.meri.me.it
perentoriamente entro il 30/09/2021, le istanze presentate dopo il suddetto termine
avranno validità a partire dal mese successivo a quello di presentazione.
Il rimborso mensile è subordinato all'attestazione di frequenza, da parte del Dirigente Scolastico di
almeno 15 giorni al mese, per gli istituti che effettuano gli orari scolastici su 6 giorni settimanali e
di almeno 12 giorni per gli istituti che effettuano gli orari scolastici su 5 giorni settimanali (per i
mesi in cui ricadono le festività i giorni di frequenza sono ridotti proporzionalmente).
All'istanza dovrà essere allegata:
- Copia del documento di identità del dichiarante;
- Attestazione ISEE in corso di validità.

oq o iv zo-0
IL S' DAC
DOTT. FILIPPO 7. ERVAS

ANSINGA

