
 
OGGETTO: Anno Scolastico 2021-22. Rimborso spese di trasporto scolastico   
                      per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. Modalità.  
 

Si rende noto che 
 

La Regione Siciliana con la L.R. n. 10 del 20.06.2019, in particolare con l’art. 12 e, con i successivi Decreti 
assessoriali attuativi n. 52 del 04.03.2021 e n. 64 del 18.03.2021 e con la delibera della Giunta Regionale n. 
580 del 15.12.2020, ha riservato esclusivamente a coloro che appartengono al nucleo familiare in possesso di 
ISEE valido non superiore ad €. 10.632,94 la gratuità del servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado; 
 
Questa Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Municipale n 84 del 07.10.2021 ,I.E.,  ha 
stabilito di integrare il predetto criterio di rimborso secondo una graduazione per fasce ISEE  per tutti gli altri 
richiedenti, calcolata nel modo seguente: 
 

Indicatore ISEE Percentuale di rimborso riconosciuto 

Da  € 0.00             ad   € 10.632,94 Rimborso del 100% del costo sostenuto 

Da  € 10.632,95   ad   € 18.000,00  Rimborso del   60% del costo sostenuto 

Da  € 18.000,01   ad   € 28.000,00 Rimborso del   30% del costo sostenuto 

                           Oltre  € 28.000, 00 Nessun rimborso del costo sostenuto 

 

Il rimborso sarà effettuato il  mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa del trasporto, 
a seguito di istanza, con allegato il relativo abbonamento per il servizio pubblico di linea o di fattura 
qualora lo studente non può usufruire del servizio pubblico di linea. Tale istanza deve essere 
presentata entro e non oltre  
  

il giorno 10 (dieci) del mese successivo 
 

a quello cui l’ istanza fa riferimento. Le istanze presentate oltre tale termine saranno esaminate e 
rimborsate unitamente alla mensilità successiva. 
 
 In conformità alla circolare n. 8 del 24 settembre 2010 emessa dall’Assessorato Regionale 
delle Autonomie Locali e della  Funzione Pubblica, nel procedere al rimborso delle spese di trasporto 
si terrà conto del trasporto interurbano ed il rimborso sarà commisurato al costo dell’abbonamento 
per il servizio pubblico di linea per la medesima scuola presente nel comune più vicino, anche 
nell’ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un comune più lontano. 

 
 Il contributo verrà assegnato sulla base della certificazione degli Istituti scolastici 
sull’effettiva frequenza scolastica dello studente;  

 
 Il diritto al rimborso decade per i mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a 15 giorni, ad 
esclusione degli studenti che non raggiungono il minimo delle frequenze mensili necessarie per 
motivi di salute (malattie croniche o per le quali sono necessari prolungati controlli clinici, degenze 
post operatorie o traumatiche), debitamente certificati all’inizio dell’anno scolastico o 
nell’immediatezza dell’accadimento. 
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