COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
========================

SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZIO 3

AVVISO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI
Visti:
 la L.R. 26.05.1973 n. 24 come modificata con la L.R. 13.01.1978 n.1 e smi;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 25/07/2017
Considerato:
che è intendimento dell'Amministrazione Comunale assicurare il trasporto scolastico extraurbano agli
studenti residenti a Casteltermini, che per l’anno scolastico 2017/2018 frequenteranno le scuole
secondarie di secondo grado fuori dal territorio Comunale;

SI RENDE NOTO
Che tutti gli studenti residenti a Casteltermini, che per l’anno scolastico 2017/2018 frequenteranno scuole
secondarie di secondo grado fuori dal territorio, autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato,
qualora non esistano nel Comune di residenza, la corrispondente scuola statale,art.1, c.1 della L.R. 26.05.1973 n.
24 e Circolare Assessoriale 19 dicembre 2013, n. 22, possono presentare istanza al Comune corredata dal visto
scolastico attestante l’avvenuta iscrizione o la relativa frequenza ed in mancanza, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà a nome di uno dei genitori, attestante l’iscrizione o la frequenza suddetta.
Il modello di domanda è disponibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione sito via J. Palach.
Si avverte che le istanze dovranno essere presentata entro e non oltre il 31 agosto 2017.
Si rende noto, altresì, che le spese di trasporto scolastico,sostenute dalle famiglie, saranno rimborsate allorquando
la regione siciliana provvederà ad accreditare le somme spettanti, ai sensi e per gli effetti della predetta normativa
regionale.
Gli utenti interessati dovranno presentare apposita istanza documentata e debitamente protocollata, presso
l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune sito in via J. Palach - Tel 0922/912704.
Secondo il seguente calendario :
•
settembre - ottobre - novembre e dicembre 2017, inoltro documentazione entro 31 gennaio 2018;
•
gennaio - febbraio e marzo 2018, inoltro documentazione entro il 30 aprile 2018;
•
aprile - maggio e giugno 2018, inoltro documentazione entro il 30 giugno 2018.

L'Istruttore Amministrativo
Anna Antonietta Bordenga
Il Responsabile di P.O. N.1
Dott. Calogero SARDO
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