COMUNE DI BELPASSO
Città metropolitana di Catania
III SETTORE AMMINISTRATIVO

AVVISO
RIMBORSO SPESE TRASPORTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE
SECONDARIE DI 2° GRADO (scuole superiori)-A.S. 2020/ 2021

Criteri di assegnazione dei contributi in base all'ISEE
In esecuzione della delibera G.M.n.100 del 06.07.2021 si comunica che per l'anno scolastico
2020/2021 si procederà al rimborso del contributo agli aventi diritto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) sulla base dell'ISEE, ammettendo al rimborso totale pari al 100% (gratuità del servizio) coloro
che sono in possesso di un ISEE valido non superiore ad € 10.632,94, e ad una graduazione dei
rimborsi per tutti gli altri richiedenti, dando atto che il contributo sarà differenziato per fasce ISEE e
verrà calcolato nel seguente modo:
-Indicatore ISEE da 0,00 a 10.632,94……..............Contributo nella misura del 100%;
-Indicatore ISEE da 10.632,95 a 16.000,00 …........Contributo nella misura del 80%;
-Indicatore ISEE da 16.000,01 a 24.000,00 …........Contributo nella misura del 50%;
-Indicatore ISEE da 24.000,01 a 36.000,00 ….........Contributo nella misura del 30%
-Indicatore ISEE da 36.000,01 in sù………….........Contributo nella misura del 20%
b) sulla base della certificazione dell'effettiva frequenza scolastica dell'alunno (il diritto decade per i
mesi in cui la frequenza sia stata inferiore a 15 giorni).
c) sulla base della presentazione dell'abbonamento del servizio pubblico di linea o di altra fatturazione qualora l'utente non è servito dal mezzo pubblico di linea, tenendo conto che nel procedere al
rimborso delle spese di trasporto si terrà conto del costo del trasporto interurbano (percorso casascuola) e lo stesso sarà commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per
la scuola presente nel comune più vicino, anche nell'ipotesi in cui lo studente abbia scelto una scuola ubicata in un comune più lontano.
Il rimborso secondo i su' esposti criteri verrà effettuato nei limiti delle risorse regionali e comunali disponibili, con priorità di pagamento in favore di coloro che sono in possesso di un ISEE in
corso di validità non superiore ad € 10.632,94 .
Belpasso lì 13.07.2021

F.toIl Responsabile del Settore/ Dott.ssa Angela Petralia

