
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 

Servizio Pubblica Istruzione 

 

AVVISO PUBBLICO 
                             SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO PENDOLARI A.S. 2022/2023 

 
 Vista la L.R. 26/05/1973 n. 24 e successive modifiche e integrazioni; 
 vista la circolare n.22 del 27.10.2021 dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n.79 del 15.09.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto: “Trasporto scolastico extraurbano-Determinazione modalità e criteri di contribuzione A.S. 
2022/2023”; 

 

SI AVVISA L’UTENZA CHE: 

 

1 l’esercizio del diritto del trasporto scolastico agli alunni della scuola secondaria di secondo grado è 

garantito, mediante contribuzione in quota parte a carico di questo Ente delle spese sostenute per il 

costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici di linea, agli alunni residenti in questo Comune che si 

recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie il cui indirizzo scolastico 

non è presente nel territorio; 

2 la richiesta di ammissione al beneficio va trasmessa preferibilmente prima dell’inizio dell’anno 

scolastico ed è valida fino al termine del ciclo di scuola secondaria di secondo grado; 

3 la contribuzione è commisurata al solo costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la 

scuola  presente nel Comune più vicino a quello di residenza, anche nell’ipotesi in cui lo studente abbia 

scelto una  scuola ubicata in un Comune più lontano; 

4 la misura di tale contribuzione a carico dell’Ente è determinata in modo differenziato per fasce di 

reddito, sulla base della dichiarazione dell'ISEE del nucleo familiare del richiedente ai sensi del DPCM 

159/2013 e decreti attuativi ed, indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo familiare, in 

ragione della presenza di più figli usufruenti il servizio di trasporto scolastico extraurbano in favore di 

quello anagraficamente più grande, nelle seguenti percentuali:  

 

FASCIA DI REDDITO e MISURA DEL CONTRIBUTO a carico del Comune 

da €.0,00         ad €.10.636,94    il 100% 

da €.10.636,95 ad  € 31.910,82  il  80% 

da €.31.910,83 ad €.42.547,76   il  40% 

 da €.42.547,77 in poi                       0%; 

   

               NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI e MISURA DEL CONTRIBUTO a carico del Comune 

da €.0,00         ad €.10.636,94    il 100% 

da €.10.636,95 ad  € 31.910,82  il  90% per il terzo figlio e 100% per il quarto figlio; 

da €.31.910,83 ad €.42.547,76   il  80% per il terzo figlio e 90% per il quarto figlio; 

 da €.42.547,77 in poi                  il 50%; per il terzo figlio e 70% per il quarto figlio; 

 

5 la percentuale di erogazione del contributo è stata subordinata all’attuale disponibilità economica 



 

presente nell’apposito capitolo di bilancio, con riserva in sede di futura programmazione finanziaria 

dell’Ente di rimodularne le quote; 

6 la succitata deliberazione di Giunta comunale n.79/2022, nell’intento di operare una più equa 

redistribuzione proporzionale tra il reddito posseduto ed il sostegno economico integrativo dell’Ente e 

nell’ottica di sostenere altresì le famigli numerose, ha determinato i seguenti criteri per usufruire della 

contribuzione comunale in questione: 

a. sono esclusi dai benefici gli alunni che si avvalgono di analoghe provvidenze regionali per la 

frequenza scolastica; 

b. la contribuzione è configurabile solamente per l’abbonamento scolastico ai mezzi pubblici di linea 

per i giorni effettivi di frequenza in corrispondenza al calendario dell’anno scolastico in corso; 

c. qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà produrre 

apposita dichiarazione sostitutiva di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 nella 

quale precisa di essere consapevole che questa Amministrazione, ai sensi dell’art.71 e seguenti del 

predetto D.P.R. n.445/2000, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a campione ed in tutti i 

casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese”;  

d. coloro che rinunciano alla presentazione dell'attestazione ISEE saranno automaticamente 

inseriti nella fascia più alta e quindi il costo del servizio sarà a totale carico proprio; 

e. per le frazioni di mese non coperte da abbonamento mensile (come il mese di giugno) la 

contribuzione avverrà proporzionalmente al totale dei biglietti di viaggio (settimanali e/o giornalieri) 

che verranno presentati dagli interessati in allegato alla richiesta ed in considerazione dei giorni di 

effettiva presenza; 

f. le spese di trasporto sostenute per i giorni in cui lo studente sostiene gli esami di maturità saranno 

rimborsati, in riferimento al calendario ufficiale degli esami emesso dal MIUR per ogni anno 

scolastico; 

g. nessuna contribuzione è prevista per le spese di viaggio sostenute per frequentare corsi di recupero di 

debiti formativi ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n.92 del 05.11.2007 art.2 comma 7 ed art.4 

comma 3;  

h. la frequenza scolastica dell’alunno sarà accertata d’ufficio, concordando con le segreterie degli istituti 

scolastici modalità celeri di verifica. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione 

0925.30235 scuola@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

  

Santa Margherita di Belice, 16.09.2022 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali                                     Il Sindaco 

                  F.to dott.Margherita Giambalvo           F.to dott.Gaspare Viola 

mailto:scuola@comune.santamargheritadibelice.ag.it

