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Servizio trasporto urbano ed interurbano agli alunni pendolari di 
ogni ordine e grado, residenti in città - anno scolastico 2017/2018 

Scadenza presentazione Istanze 30 novembre 2017 

SI RENDE NOTO 

che scade improrogabilmente il 30 Novembre 2017 . pena lo decqdenza. il termine 
ultimo per lo presentazione delle istanze per il servizio scolastico urbano d i ogni 
ord i ne e grado ed il trasporto interurbano per le scuole secondarie di se condo 
grado. per l'anno scolastico 201712018. 

Le istanze dovranno essere presentate all'ufficio protocollo dell'Ente - Piazza 
Pirandello. 35 (farà fede il numero protocollo in entrata con data) . 

(I modello di istanza è disponibile sul sito web dell'ente nella modulistica del Settore 
VI - Servizio Pubblica Istruzione o ritirabile presso gli uffici Pubblica Istruzione siti in 
Via Ateneo . 248 -2 piano. 

Si precisa che il servizio di trasporto scolastico interurbano è gratuito per tutti gli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado, mentre il servizio di trasporto 
scolastico urbano è gratuito per gli alunni di ogni ordine e grado appartenenti a 
nuclei f amil i a r i con attestazione ISEE Fino ad € 2.500.00. rilasciata dopo il 15 Gennaio 
20 17. 

Potranno .altresì .presentare istanza per il trasporto scolastico urbano anche gli 
alunni di ogni ordine e grado appartenenti a nuclei familiari fino a reddito ISEE 
€10 . 632.94 . 

Per le is tanze relative alle soglie da €2 .500 .0 I ad € 10.632.94 si comunica che le 
stesse. cos tituiranno diverso elenco. de i potenziali richiedenti il contributo 
regionale . non appena verrà emanato l'apposito bando . rH . Decreto 
Interministeriale (MIVE - MEF) N . 184/2013 e circolare regionale per l'anno scolastico 
2017/2018 . 

Per informazi oni rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione sito in via Atenea . 248-
t el.0922590570 /590451/590450 

lei/fax 0922590441.Email : francesca .paci@comune . agrigento. 
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