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AVVISO PUBBLICO 

SI RENDE NOTO 
che entro il 20 agosto 2021 è necessario fare apposita domanda per il servizio di trasporto gratuito a favore 
degli studenti pendolari residenti in questo Comune che frequentano gli istituti superiori di 2° grado abilitati 
a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e siti nei comuni limitrofi. 
Il beneficio è concesso a tutela del diritto allo studio, essendo il nostro Comune privo dei suddetti istituti 
scolastici. 
Ne sono esclusi gli studenti che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso 
scuole regionali. 
Gli spostamenti verranno garantiti mediante abbonamenti, la cui spesa sarà a carico del Comune, relativi alle 
trasferte su mezzi pubblici di linea, e nei limiti delle tratte previste per la scuola allocata nel comune più 
vicino, con una frequenza scolastica di almeno 15 giorni al mese, proporzionalmente ridotta nei periodi di 
vacanza. 
Ai sensi della Circolare n. 11 del 24 giugno 2021 della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali 
e della Funzione Pubblica, Dipartimento delle Autonomie Locali, Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti Locali", 
la gratuità del servizio di trasporto scolastico extraurbano è garantita agli studenti delle scuole medie 
superiori delle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico, ovvero con un ISEE non 
superiore ad C 10.632,94. 
Per accedere al beneficio, occorre che il genitore dello studente, il rappresentante legale dello studente o lo 
stesso studente, se maggiorenne, compili, sottoscriva e presenti apposita istanza redatta secondo il modello 
disponibile presso l'ufficio servizi sociali, o scaricabile dal sito web del Comune. 
Il termine del 20.08.2021 è perentorio in quanto l'ufficio dovrà trasmettere l'elenco degli studenti aventi 
diritto alla ditta titolare del servizio di linea al fine di consentire la regolare attivazione degli abbonamenti. 
In caso di presentazione della domanda in ritardo si fa presente che il costo per il primo mese è a carico della 
famiglia; il Comune attiverà l'abbonamento a decorrere dal mese successivo. Per ogni eventuale chiarimento 
rivolgersi presso l'ufficio servizi sociali, tel. 0922982595. 
L'amministrazione comunale, relativamente all'anticipazione da parte del Comune degli oneri finanziari di 
competenza regionale, si riserva di adottare eventuali atti decisionali. 
Si fa presente che la gratuità totale o parziale del servizio di trasporto scolastico è subordinata 
all'accreditamento dei relativi fondi da parte della Regione Sicilia o, in subordine, alla eventuale disponibilità 
di fondi comunali. 
Data l'emergenza epidemiologica in atto dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 
2020, saranno osservate tutte le disposizioni normative relative alle misure dettate per il contrasto e il 
contenimento dell'epidemia da COVID — 19. 
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