COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina
AVVISO

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023
PRESENTAZIONE ISTANZE PER RIMBORO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO

Alunni frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado

Le famiglie degli/delle studenti/studentesse che frequentano le Scuole Secondarie di Secondo
Grado residenti nel Comune di SANTA LUCIA DEL MELA che per l'anno scolastico 2022/2023 si
recheranno presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non
esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica, POSSONO PRESENTARE ISTANZA
DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO utilizzando esclusivamente il modulo

allegato al presente avviso o ritirandolo presso l'Ufficio dei Servizi Scolastici.
Le istanze dovranno essere presentate perentoriamente entro il termine del 29 LUGLIO 2022
direttamente

all'

UFFICIO

PROTOCOLLO

del

Comune

o

essere

inviate

all'indirizzo

PEC:

protocollogenerale@comune.santaluciasdelmela.pec.teiecompost.it.

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 2022/2023 è riservata agli studenti appartenenti a famiglie
con un 1SEE inferiore o pari ad € 10.632,94.

Il rimborso mensile è subordinato all'attestazione di frequenza, da parte dei 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 richiedente;
- Attestazione ISEE in corso di validità.

LE ISTANZE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 29 LUGLIO 2022 NON
VERRANO ACCOLTE.
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