CITTA’ DELLE ZOLFARE
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
AREA DELLA P.O. 1: AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI
GENNAIO 2020/GIUGNO 2021
IL SINDACO

Atteso che questa Amministrazione intende procedere al rimborso delle spese di
trasporto scolastico mediante l'utilizzo di mezzi pubblici per soddisfare le specifiche
esigenze di mobilità degli studenti;
Vista la Legge n. 10 del 20 giugno 2019 della Regione Siciliana "Disposizioni in
materia di diritto allo studio" che riconosce e garantisce il diritto allo studio per ogni
tipo di percorso sul proprio territorio;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 15 dicembre 2020, concernente le
"Linee guida per l'applicazione delle misure stabilite dall'art. 12 comma 1, della
Legge regionale n. 10 del 20 giugno 2019”;
Visto il D. A. n. 52 del 4 marzo 2021, emanato dall'Assessore regionale per le
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di concerto con l'Assessore per
l'Economia;
Visto il D. A. n. 64 del 18 marzo 2021, emanato dall'Assessore regionale per le
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di concerto con l'Assessore per
l'Istruzione e la Formazione Professionale;
Visto l'art. 2 del D. D. G. n 71, del 30 marzo 2021, emanato dall'Assessorato
regionale per le Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle
Autonomie Locali, il quale prevede che: “Come disposto dal D. A. n. 64 del 18 marzo
2021 - emanato dall'Assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione
pubblica di concerto con l'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione,
ciascun comune dovrà garantire, nell'ambito del budget attribuito ed entro il tetto
massimo di ISEE pari ad € 10.632,94, la gratuità del servizio di trasporto degli
studenti alle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico,
predisponendo a tal fine apposita graduatoria sulla base del reddito ISEE”;
RENDE NOTO
Che possono accedere al beneficio del trasporto gratuito gli alunni della scuola media
superiore, residenti nel Comune di Sommatino, che si recano presso altri Comuni per
frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo scolastico non è

presente nel Comune di residenza, con una attestazione I.S.E.E. in corso di validità
non superiore a € 10.632,94.
Che in esecuzione del D.D.G. n. 71/2021, emanato dalla Regione Siciliana, tutti
coloro che hanno presentato istanza di ammissione al beneficio del trasporto
scolastico gratuito per il periodo compreso tra Gennaio 2020 e Dicembre 2020, sono
tenuti a produrre documentazione ISEE in corso di validità nel 2020.
Che tutti coloro che hanno presentato istanza di ammissione al beneficio del trasporto
scolastico gratuito per il periodo compreso tra Gennaio 2021 e Giugno 2021 sono
tenuti a produrre documentazione ISEE in corso di validità nel 2021 e pezzi
giustificativi degli abbonamenti pagati.
La suddetta documentazione va presentata entro il 29.10.2021, all’Ufficio protocollo
del
Comune,
nelle
ore
d'ufficio
o
inviata
via
PEC
protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it .
Si avverte che la mancata presentazione di detta documentazione sarà equiparata alla
presentazione di un ISEE di valore superiore a € 10.632,94.
Il presente Avviso con allegata la circolare assessoriale n. 11/2021 è pubblicata sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Sommatino
al
seguente
(http://www.comune.sommatino.cl.it).
Sommatino, 14 ottobre 2021
Il Sindaco
Dott.ssa Elisa Carbone

