
COMUNE DI  ACATE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Settore Socio-Demografico
Ufficio Assistenza Scolastica

NOTA INFORMATIVA
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI

- Vista la L.R. 26/05/1973 n. 24 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la circolare n. 11 del 02/05/2005 dell’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali della Pubblica Istruzione;
- Vista la circolare n. 5 del 03/03/2009, prot 807/09 dell’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali della Pubblica Istruzione;
- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 112 del 23/08/2018, avente ad oggetto: “Servizio trasporto studenti pendolari A.S.
2018/2019. Atto di indirizzo”,

si avvisa l’utenza che:

1. l’esercizio del diritto del trasporto agli alunni delle scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie, purchè abilitate a rilasciare titoli di
studio riconosciuti dallo Stato, è garantito mediante rimborso parziale delle spese sostenute per il costo dell’abbonamento ai mezzi
pubblici di linea, agli alunni residenti nel Comune di Acate o frazione del comune che si recano presso altro comune, o frazione diversa
dello stesso comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo scolastico non è presente nel territorio di Acate
(indipendentemente dal Piano dell’offerta formativa proposta dall’istituzione scolastica prescelta);

2. il rimborso va commisurato al solo costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente nel comune più vicino a
quella di residenza, anche nell’ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un comune più lontano;

3. la misura di tale rimborso è determinata sulla base delle spese ammissibili, nella misura percentuale pari al 70%, così come previsto dalla
deliberazione della Giunta Municipale n. 112 del 23/08/2018;

4. l’importo del rimborso sarà arrotondato all'unità decimale di euro:
- per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquecentesimi di euro;
- per difetto se inferiore a detto limite.

5. l’erogazione del contributo, in ogni caso, sarà subordinata alla disponibilità finanziaria del Comune. In caso di insufficienza delle somme
in bilancio, tale misura percentuale verrà ridotta proporzionalmente ed in parti uguali fra gli aventi diritto;

6. la sopra citata deliberazione n. 112 del 23/8/2018, determina i seguenti criteri per procedere al rimborso:
a. l’accensione dell’abbonamento ai mezzi pubblici di linea (settimanale, quindicinale o mensile) è a carico dei genitori o degli altri

soggetti che rappresentano lo studente;
b. i genitori degli studenti pendolari o gli stessi studenti se maggiorenni potranno chiedere il rimborso parziale delle spese di viaggio

sostenute, dietro presentazione di richiesta corredata dell’originale dell’abbonamento, secondo il modello prestabilito dall’ufficio
competente. La modulistica sarà disponibile presso l’Ufficio Scolastico e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Acate
all’indirizzo: www.comune.acate.rg.it;

c. il richiedente inoltre dichiara di essere consapevole che questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”;

d. nel caso di abbonamenti settimanali, quindicinali o dei biglietti di viaggio giornalieri, il rimborso non potrà superare il costo
dell’abbonamento mensile;

e. il rimborso spetta sulla base della certificazione dell’effettiva frequenza scolastica dell’alunno; il diritto decade per i mesi in cui la
frequenza sia stata inferiore a giorni 15, pertanto, se la frequenza scolastica nel mese precedente risulta inferiore ai prescritti quindici
giorni, lo studente non ha diritto al rimborso per il mese corrispondente.
Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali, o periodi di vacanza o di chiusura, i giorni minimi di effettiva frequenza si
riducono proporzionalmente. A tal fine sarà considerato il calendario scolastico.
Per le frazioni di mese non coperte da abbonamento mensile (settembre) il rimborso avverrà proporzionalmente al totale dei biglietti di
viaggio (settimanali e/o giornalieri) che verranno presentati dagli interessati, allegati in originale al modulo per la trasmissione della
documentazione di spesa effettivamente sostenuta dagli studenti, ed in considerazione dei giorni di effettiva presenza.

f. la documentazione utile per il rimborso dovrà pervenire all’ufficio assistenza scolastica di questo Comune, a decorrere dal 24 giugno
2019 ed entro il termine perentorio del 31 luglio 2019, pena il mancato rimborso;

g. al rimborso delle spese si provvederà successivamente ai suddetti periodi, compatibilmente con le disponibilità di cassa;
h. la frequenza scolastica dell’alunno sarà accertata d’ufficio, concordando con le segreterie degli istituti scolastici modalità celeri di

verifica; nel caso in cui le istituzioni scolastiche, dietro regolare richiesta, ritardino nella trasmissione delle presenze scolastiche degli
alunni pendolari, l’erogazione del contributo verrà effettuato nei periodi successivi.
Per ciascuna richiesta di ammissione al rimborso, relativamente all’ a.s. 2018/2019, inoltrata oltre i tempi indicati nel precedente Avviso
predisposto da questo ufficio scolastico (con scadenza: 31/10/2018), sarà presa in considerazione la data di presentazione al protocollo
generale;

7. sono esclusi dai benefici gli studenti che:
- usufruiscono di analoghe provvidenze regionali per la frequenza scolastica;
- convittori di istituti con rette a carico dello Stato, Regione o altri Enti;
- iscritti nell’anno formativo a percorsi triennali di formazione professionale di tipo B, presso enti o strutture accreditati dal competente

Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, che abbiano già assolto l’obbligo di istruzione scolastica;
Acate, lì 19.06.2019


