CITTA’ DI SALEMI
Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETTORE

“Servizi alla Persona”
AVVISO PUBBLICO
GRATUITA’ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE LE CUI FAMIGLIE SONO IN CONDIZIONI DI MAGGIORE DISAGIO SOCIOECONOMICO

Vista la L.R. 26/05/1973 n. 24 modificata ed integrata dalla L.R. 13/01/1978 n.1, concernente
provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito degli alunni delle scuole dell’obbligo e delle scuole
superiori;
Vista la L.R. n. 10/2019 “Disposizioni in materia di diritto allo studio”;
Vista la L.R. n. 9/2021 art. 2, comma 41 e art. 47, comma 6;
Vista la circolare n. 22 del 27/10/2021 linee guida per il trasporto degli studenti in applicazione delle
misure stabilite dall’art. 12 comma 1, della L.R. n. 10/2019 “Disposizioni in materia di diritto allo
studio” – L.R. n. 9/2021 art. 2, comma 41 e art. 47, comma 6 – Procedure per l’A.S. 2021/2022 DPCM
n. 106/2001 – Delibere di giunta n. 580 del 15/12/2020 e n. 435 del 14/10/2021;
SI RENDE NOTO
Che, nel rispetto degli indirizzi espressi con la Delibera di giunta Regionale n. 580 del 15/12/2020, come
integrata con la Delibera di Giunta Regionale n.435 del 14/10/2021, destinatari dell’intervento di gratuità del
servizio di trasporto per alunni pendolari sono le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Salemi
frequentanti le scuole medie superiori che abbiano una certificazione ISEE in corso di validità che non superi
€. 10.632,94.
Il contributo sarà erogato alle famiglie a presentazione di biglietti e/o abbonamento relativi all’anno scolastico
2021/2022 e sull’effettiva presenza a scuola verificata dall’ufficio Servizi Scolastici.
Possono accedere al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenza del nucleo familiare nel Comune di Salemi;
- Presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio frequentante la scuola media superiore;
- Avere un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 10.632,94 che si allega;
La graduatoria verrà stilata dando priorità alle famiglie con reddito ISEE più basso e, in caso di parità, dando
priorità alle famiglie con maggiore carico familiare. In caso di ulteriore parità verrà data priorità al nucleo
familiare con figlio, fruitore del servizio, di età maggiore.

Il contributo verrà erogato secondo l’ordine della graduatoria predisposta per l’anno 2021/2022 fino ad
esaurimento delle somme disponibili assegnate dall’Assessorato Regionale e per i richiedenti con ISEE
superiore a € 10.632,94 fino ad esaurimento delle ordinarie disponibilità di Bilancio;
Le famiglie interessate ed in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare istanza, indirizzata all’ufficio
Servizi Scolastici del Comune di Salemi, inviando la stessa al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.cittadisalemi.it o mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di
Salemi utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito del comune www.cittadisalemi.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 richiedente;
- Fotocopia del codice fiscale del richiedente;
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Copia coordinate bancarie o postali;
Non saranno prese in considerazione e pertanto verranno escluse:
- le istanze non redatte sull’apposito modello predisposto dal Comune;
- le istanze presentate o pervenute oltre i termini di scadenza fissati nel presente avviso;
- le istanze non firmate e/o debitamente autocertificate con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- le istanze incomplete o dalle quali non si evinca il possesso dei requisiti.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni rivolgersi agli Uffici Servizi Sociali e Pubblica Istruzione – tel. 0924
991405.
I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.
Salemi lì 09/11/2021

IL CAPO SETTORE II
F.to Dott.ssa Giuseppa Benenati

