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AVVISO  
TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PENDOLARI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Con riferimento al servizio di trasporto pubblico per la popolazione scolastica 
relativo all'anno 2021/2022. il Decreto Assessoriale 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 Istruzione e la Formazione - stabilisce 
che la gratuità del servizio di trasporto degli studenti va garantita alle famiglie 
che abbiano un ISEE inferiore o pari ad Euro 10.632,94. 

 

E' di tutta evidenza che tale determinazione riduce notevolmente la platea di 
soggetti beneficiati del servizio gratuito. Pur tuttavia, questa Amministrazione 
in base alle disponibilità finanziarie dell’Ente  provvederà anche quest'anno, 
cosi come per altro è avvenuto negli anni pregressi, a farsi carico di un 
contributo che sarà determinato tenendo conto delle possibili risorse da potere 
impegnare. 
 

Quindi gli studenti pendolari che frequenteranno gli Istituti di Scuola 
Secondaria di II° Grado siti nei Comuni di Castelbuono, Cefalù, Termini 
Imerese , Campofelice Di Roccella, Caccamo interessati al trasporto gratuito per 
l’ anno scolastico 2021/2022, sono invitati a presentare domanda entro il giorno 
13.08.2021 sugli appositi moduli in distribuzione presso l’ Ufficio Comunale di 
Pubblica Istruzione e disponibili sulla homepage del sito web dell’ Ente all’ 
indirizzo www.comune.collesano.pa.it. 
E’necessario  presentare unitamente alla domanda il modello ISEE 2021 ai fini 
dell’ accertamento del diritto al trasporto gratuito a valere su fondi regionali, a 
seguito dell’ intervenuta normativa di cui al comma 1 dell’ art 12 della Legge 20 
giugno 2019 n. 10. 
L’ente avendo acquisito i modelli ISEE potrà determinare un criterio di 
eventuale contribuzione in base alle fasce di reddito.  
L’istanza debitamente firmata con allegato ISEE in corso di validità potrà essere 
consegnata presso l’ ufficio di protocollo e/o inviata all’ indirizzo mail: 
protocollo@comune.collesano.pa.t. 
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