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AVVISO PUBBLICO 
RELATIVO AL TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI CHE FREQUENTERANNO LE 

SCUOLE MEDIE SUPERIORI – A.S. 2021/2022. 
 

Vista la L.r. n.10 del 20 Giugno 2019, “Disposizione in materia di diritto allo studio” ed in 

particolare con l’art.12 “Misure sui trasporti” e con successivi decreti assessoriali attuativi n.52 del 

04.03.2021 e n.64 del 18.03.2021, il trasporto scolastico per gli studenti delle scuole medie superiori 

è riservato agli studenti in maggiore condizioni di disagio socio – economico; 

Vista la circolare n.11 del 24.06.2021 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica, con la quale dispone che le risorse per il rimborso delle spese di trasporto degli studenti 

delle scuole medie superiori per l’anno scolastico 2021/2022 è riservato agli studenti in maggiore 

condizioni di disagio economico entro il tetto massimo di ISEE non superiore ad € 10.632,94; 

Al fine di ottenere tale beneficio, gli interessati residenti a Caccamo, dovranno presentare all’ufficio 

Pubblica Istruzione, tramite l’ufficio Protocollo o posta certificata: 

protocollo.comunecaccamo@postecert.it le istanze di rimborso relative all’anno scolastico 

2021/2022 utilizzando i moduli in distribuzione presso l’ufficio  Pubblica Istruzione, scaricabili 

anche dal sito dell’Ente www.comune.caccamo.pa.it 

Agli aventi diritto che hanno provveduto direttamente all’acquisto degli abbonamenti mensili, la 

spesa sarà rimborsata solamente per i giorni di effettiva frequenza e previa presentazione degli 

abbonamenti predetti. 

La frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non dà diritto, per il mese corrispondente, ad alcun 

rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e 

l’inizio dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso saranno ridotti 

proporzionalmente. 

Per beneficiare di detto servizio gli interessati dovranno presentare istanza entro il: 

 

31 OTTOBRE 2021 
 

Alle istanze va allegato in formato PDF: 
- ISEE in corso di validità per l’anno 2021 e successivamente per l’anno 2022; 
- Fotocopia C.I. e codice fiscale; 
- Modello di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Caccamo 10/09/2021 
 
Il Responsabile del  Servizio V 
F.to Sig.ra Serafina Celano 

Il Responsabile del Settore I 
F.to Com.te Michele Scaletta 
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