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AVVISO AI GENITORI DEGLI STUDENTI PENDOLARI 

In ossequio alla Deliberazione di G.M. n° 65 del 31.08.2022 ad oggetto “Trasporto scolastico extraurbano scuola 
secondaria di secondo grado A.S. 2022/2023. Atto di indirizzo” e richiamata la Deliberazione di G.M. n° 85 del 
15.10.2021 ad oggetto “Spese di trasporto scolastico degli alunni delle scuole superiori per l’anno 2021/2022”, si 
comunica quanto segue: 

 per coloro che saranno in possesso di un ISEE valido non superiore ad € 10.632,94 sarà garantito il 
rimborso al 100% (gratuità del servizio); 

 per tutti gli altri richiedenti, è stabilita una graduazione dei rimborsi e il contributo riconociuto sarà 
differenziato per fasce ISEE nel modo seguente: 
 da 0,00 a 10.632,94 Decreto Assessoriale n. 64 del 18 marzo 2021 
 da 10.632,95 a 14.000,00 Contributo nella misura fino al 70%; 
 da 14.000,01 a 18.000,00 Contributo nella misura fino al 60%; 
 da 18.000,01 a 22.000,00 Contributo nella misura fino al 50%; 
 oltre 22.000,00 o nessun ISEE allegato Nessun contributo; 
 Oltre 22.000,00 o nessun ISEE allegato con minori fino ad anni 16 Contributo nella misura fino al 

30%; 
 entro € 22.000,00 - Esenzione compartecipazione dal 2° figlio. 

 Le famiglie provvederanno ad acquistare l’abbonamento presso le ditte che effettuano il servizio di 
trasporto per gli istituti superiori che si trovano presso altro comune. 

 L’erogazione del contributo potrà essere effettuato, previa richiesta del soggetto interessato da 
presentare all’ufficio servizi scolastici del Comune, e lo stesso avverrà anche entro il mese successivo a 
quello di pagamento dell’abbonamento e comunque entro e non oltre la fine dell’anno scolastico. 

 Il contributo è subordinato oltre che alla esibizione del pagamento dell’abbonamento mensile anche 
all’attestazione, rilasciata dall’istitutzione scolastica di frequenza dell’alunno di almeno 15 giorni 
mensili come da vigente normativa.  

 
 Collesano, 6 settembre 2022 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA 5^ 

                            C.Ciacomarra 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
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