Area Sociale e Culturale

AVVISO PUBBLICO
Assegnazione contributo “Facilitazioni di Viaggio”
per studenti pendolari
Anno Scolastico 2016-2017
Nell’ambito del “Piano del Diritto allo Studio” la Regione Puglia con D.G.R n. 1475 del
25.09/2017, ha ripartito ai Comuni pugliesi Contributi Regionali per facilitare l’accesso e la frequenza ai
corsi scolastici a Studenti Pendolari, che nell’anno scolastico 2016-2017, hanno frequentato le Scuole
Secondarie di 1° e 2° grado, ubicate al di fuori del territorio comunale di residenza.
Al Comune di Mesagne è stata assegnata la somma di € 11.500,00, destinata a contributi parziali da
erogarsi alle famiglie che nello specifico:
- abbiano avuto figli pendolari che hanno frequentato, nell’anno 2016/2017, Istituti/Scuole fuori sede;
- hanno sostenuto spese per il trasporto scolastico dei propri figli, avvalendosi di mezzi pubblici per il
raggiungimento delle sedi scolastiche fuori dal Comune di residenza;
- abbiano un ISEE, in corso di validità non superiore a € 10.632,94
Tra i destinatari del beneficio sono ricompresi anche i disabili riconosciuti ai sensi del comma 3 – art.3
della Legge 104/92 che hanno utilizzato mezzi pubblici e/o privati.
Il beneficio di che trattasi, sarà erogato previa formulazione di specifica graduatoria, secondo i criteri
delle fasce ISEE di appartenenza e della percorrenza Kilometrica percorsa giornalmente, approvati con
determina dirigenziale.
Le famiglie interessate devono presentare istanza entro il 13 Novembre p.v. (scadenza dei termini), al
protocollo Comunale utilizzando il modello predisposto e disponibile presso l’Ufficio Istruzione e
scaricabile anche dal sito www.comune.mesagne.br.it, allegando alla stessa giustificazione di spese
viaggio sostenute nell’a.s. 2016-2017 (abbonamenti/settimanali/mensili) o autocertificazione della
spesa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Non potranno essere ammessi al beneficio:
-

studenti disabili ai sensi del comma 3-art.3 Legge 104/92 che fruiscono di benefici collegati al
trasporto garantito da Amministrazioni pubbliche (es. trasporto comunale o provinciale).
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