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Servizio trasporto urbano ed interurbano agli alunni pendolari di 
ogni ordine e grado, residenti in città - anno scolastico 2019/2020 

Scadenza presentazione Istanze 30 novembre 2019 

SI RENDE NOTO 

Entro il termine perentorio del 30 Novembre 2019 è possibile lo presentazione delle 
istanze per il contributo al trasporto scolastico urbano di ogni ordine e grado ed al 
trasporto interurbano per le scuole secondarie di secondo grado, per l'anno 
scolastico 2019/2020 . 

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

Il modello di istanza è disponibile sul sito web dell ' ente nella modulistica del Settore 
VI- Servizio Pubblica Istruzione o ritira bile presso gli uffici Pubblica Istruzione siti in 
Via Atenea ,248 - 2 piano; alla istanza va allegata attestazione ISEE in corso di 
validità ( quella rilasciata dopo il 15 Gennaio 2019). 

La Giunta Comunale con deliberazione n.91 del 26.07 .2019 ha stabilito il servizio di 
trasporto extra urbano interamente gratuito per tutti gli alunni pendolari 
appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE fino a 2 .500,00 euro, mentre 
per il trasporto e x tra - urbano agli alunn i i l cui nucleo familiare ha un'attestazione 
ISEE superiore a 2 .500 ,00 euro è previsto un contributo, sul costo dell ' abbonamento , 
con percentuale diversi ficata, secondo le classi d i valore ISEE individuate dalla 
Giunta nella suddetta deliberazione n . 91/2019. 

E' previsto inoltre una contribuzione integrale servIzIo gratuito) per il trasporto 
urbano agli alunni con reddito familiare ISEE fino a 2.500,00 euro . 

Nessuna contribuzione per il trasporto urbano è prevista per soglie di reddito ISEE 
superiori a 2 .500 ,00 euro . 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione sito in via A t eneo , 248-
teI.0922590570/590451/590450 

. Email: pubblicaistruzione i@ comune .agrigento .it 
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