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AVVISO PUBBLICO

T R A S P O R T I S C O L A S T I C I – A. S. 2016 / 2017
Si porta a conoscenza della cittadinanza interessata che entro i limiti delle risorse finanziarie, anche per l’anno
scolastico 2016/2017 è intendimento di questo Ente continuare ad erogare il servizio di trasporto scolastico gratuito in
favore degli studenti pendolari, residenti in questo Comune, che frequentano ISTITUTI SUPERIORI di II° Grado
ubicati in altri comuni, secondo le modalità previste dalla L.R. n. 24 del 26/05/1973 e ss.mm. e ii., MEDIANTE
IL RILASCIO DI ABBONAMENTI AL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA.
Si fa presente che secondo quanto previsto dalla Circolare n 22 del 19/12/2013, emanata dall’Assessorato Reg.le
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, pubblicata sulla G.U.R.S. n.1 del 03/01/2014, non è più consentita la
scelta del servizio di trasporto scolastico tramite servizio convenzionato con Ditte private stante che tale scelta, per
come espressamente previsto, è consentita solo per quelle località prive di trasporto pubblico locale.
Tenuto conto che l’apertura dell’anno scolastico è previsto per il 14/09/2016, si invitano i genitori degli studenti
pendolari interessati a presentare istanza al Comune per l’ammissione a detto beneficio, entro il termine del 31
AGOSTO 2016, mediante compilazione di apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici e
Sociali del Comune o scaricabile dal sito istituzionale del Comune: www.comune.castellana-sicula.pa.it
La suddetta istanza dovrà essere compilata, per la parte di competenza, dalla SEGRETERIA DELL’ISTITUTO
SUPERIORE di II° grado presso il quale lo studente risulta iscritto.
Si fa presente che la gratuità totale o parziale del servizio di trasporto scolastico è subordinata
all’accreditamento dei relativi fondi da parte della regione siciliana o, in subordine, alla eventuale disponibilità
di fondi comunali.
Per usufruire del trasporto scolastico all’interno del territorio comunale deve essere prodotta analoga richiesta
entro il termine sopra indicato del 31/08/2016, da parte dei genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado di Castellana Sicula, le cui abitazioni siano sufficientemente
distanti dai relativi plessi scolastici tanto da necessitare di detto servizio.
La richiesta va presentata su apposito modulo ritirabile presso il predetto Ufficio Servizi Scolastici o scaricabile
dal sito internet all’indirizzo sopra indicato.
Al fine di consentire agli Uffici Com.li di predisporre gli atti in tempo utile per un regolare avvio del servizio, si
invitano i cittadini interessati a voler presentare le relative istanze entro il termine di scadenza sopra indicato.
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