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AVVISO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL RIMBORSO PARZIALE E/O TOTALE DELLE SPESE DI 
VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
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 ambientali della Pubblica Istruzione;  
Si avvisano tutti gli studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, 
che da martedì 14 SETTEMBRE 2021 potranno presentare le domande di ammissione al rimborso 
parziale e/o totale delle spese di viaggio per l’anno scolastico 2021/2022. 
Sono beneficiari del servizio gli studenti pendolari residenti nel Comune di Acate costretti a 
servirsi di un mezzo di trasporto pubblico per frequentare, fuori dal Comune, Istituti di 
istruzione Secondaria Superiore pubblici o paritari, purché abilitati a rilasciare titoli di studio 
riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi dal beneficio gli alunni che usufruiscono di provvidenze 
regionali per la frequenza presso una scuola paritaria.  
Gli utenti devono presentare istanza di ammissione al rimborso parziale delle spese di viaggio e 
successivamente, pena esclusione, chiederne il rimborso trasmettendo, entro il 29 luglio 2022, gli 
abbonamenti in fotocopia o biglietti di viaggio. 
 

A tale uopo, è possibile utilizzare la Modulistica predisposta da questo Ufficio Scolastico, allegata al 
presente Avviso e Nota Informativa, e disponibile presso l’Ufficio Assistenza Scolastica o scaricabile 
dal sito istituzionale del Comune di Acate, all’indirizzo: www. comune.acate.rg.it e presentate presso 
l’Ufficio protocollo di questo Comune. 
L'istanza di ammissione predisposta su apposito modello disponibile presso questo Ufficio Scolastico 
o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Acate, all’indirizzo: www.comune.acate.rg.it va 
presentata entro il 30 NOVEMBRE 2021  al Comune di Acate - Piazza Libertà n. 34. 
Le richieste di ammissione pervenute successivamente al 30 novembre 2021 riceveranno il beneficio 
del rimborso a partire dalla data del protocollo della stessa. 
L’Ufficio scolastico provvederà alla verifica delle domande presentate, entro i termini di cui sopra, 
sulla base dei criteri e modalità di rimborso della spesa da parte di questa Amministrazione, giusta 
deliberazione di Giunta Municipale n. 142 del 13/09/2021, avente ad oggetto: Servizio trasporto 
studenti pendolari. Determinazione modalità e criteri di rimborso –   A.S. 2021/2022. Atto di indirizzo.  
 
Vista la Circolare n. 11 del 24/06/2021 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali, avente ad oggetto: ”Finanziamento delle 
spese di trasporto degli studenti a valere sulle somme riservate nell’ambito delle assegnazioni regionali 

http://www.comune.acate.rg.it/


destinate ai comuni siciliani”, pubblicata sulle NEWS del Dipartimento Regionale delle Autonomie 
Locali sul sito www.regione.sicilia.it, in esecuzione alla corretta attuazione del comma 1 dell’art. 12 
della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 e del D.A. n. 64 del 18 marzo 2021, relativamente 
all’assegnazione delle risorse stanziate nel bilancio della Regione, a valere sugli analoghi trasferimenti 
regionali per il triennio 2021/2023. 
Nel caso in cui i Beneficiari dell’intervento, siano gli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), pari o inferiore a €. 10.632,94 (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) i richiedenti il 
beneficio della gratuità del servizio di trasporto, dovranno necessariamente allegare Attestazione ISEE, 
in corso di validità.  
A tale uopo, ai fini della valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono 
prestazioni sociali agevolate, ivi comprese quelle inerenti il beneficio di che trattasi, la normativa 
statale prevede, che essa possa avvenire attraverso la Dichiarazione sostitutiva Unica, sulla base della 
nuova disciplina in materia introdotta a far data dal 1° gennaio 2015, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 
dicembre 2013.  
 

Si precisa, che in base a quanto disposto nella suddetta Circolare Assessoriale, saranno prese in 
considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non 
riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione. 
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà riportare nell’ 
ISTANZA DI AMMISSIONE, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU, sarà cura 
degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione. 
 

Pertanto, alla luce di quanto in premessa: 
a. la misura di tale rimborso è determinata sulla base delle spese ammissibili, nella misura 

percentuale pari al 70%; 
b. la misura di tale rimborso è determinata sulla base delle spese ammissibili, nella misura 

percentuale pari al 100%, nel caso in cui i beneficiari dell’intervento, siano gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un Indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a €. 
10.632,94, al fine di garantire la gratuità del servizio di trasporto degli studenti delle scuole medie 
superiori delle famiglie in condizioni di maggiore disagio socio-economico; 

 

Qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante 
decade dai benefici, con conseguente esclusione dagli elenchi degli aventi diritto. Saranno istruite le 
domande ritenute ammissibili con conseguente stesura della graduatoria degli aventi diritto.  
Qualsiasi informazione e chiarimenti saranno forniti dall’Ufficio Assistenza Scolastica - P.zza Libertà 
n. 34 - Piano I - recapito telefonico: 0932 877027. 
Acate, lì 14 settembre  2021 
                                                                                                                Il Responsabile 
    L’Assessore alla P.I                                                                   Settore Affari Generali   
 F.to Ing. Rosa Angela Re                                                      F.to Dott.ssa Maria Giovanna Gallo     

http://www.regione.sicilia.it/

