
 
 

 

Città di Erice 

Città di Pace e per la Scienza 
____________ 

Settore II – Ufficio Pubblica Istruzione 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

Servizio Trasporto Scolastico - Applicazione delle misure stabilite dall’art. 12 della legge 

regionale n. 10 del 20 giugno 2019 per gli alunni delle scuole medie superiori A.S. 2021/2022 

 
Si rende noto che in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Siciliana con la Legge 20 giugno 

2019, n. 10, “Disposizioni in materia di diritto allo studio”, ed in particolare con l’art. 12 “Misure sui 

trasporti pubblici” e con i successivi decreti assessoriali attuativi n. 52 del 04.03.2021 e n. 64 del 

18.03.2021, la gratuità del servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole medie superiori 

per il prossimo anno scolastico 2021/2022 è riservata agli studenti in maggiori condizioni di disagio 

economico entro il tetto massimo di ISEE pari ad € 10.632,94. 

Per quanto sopra, come stabilito dalla G.M. con deliberazione n. 132 del 08.07.2021, gli alunni delle 

scuole medie superiori residenti nel Comune di Erice o nelle frazioni, in maggiori condizioni di disagio 

economico, che per il prossimo a.s. 2021/2022 si recheranno presso altro Comune o frazione diversa 

dallo stesso Comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel 

Comune di Erice o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica, possono presentare 

istanza per il rilascio di abbonamenti per percorsi urbani (ATM) o interurbani (AST) utilizzando il 

modulo allegato al presente avviso, da inviare via mail all’indirizzo: istruzione@comune.erice.tp.it 

entro il 31 agosto 2021. 

All’istanza dovrà essere allegato, oltre la copia del documento di identità del 

dichiarante, attestazione ISEE in corso di validità entro il tetto massimo di € 10.632,94. 

Il rinnovo mensile dell’abbonamento è subordinato all’attestazione di frequenza, da parte del 

dirigente Scolastico di almeno 15 giorni effettivi mensili (per i mesi in cui ricadono le festività i giorni 

di frequenza sono ridotti proporzionalmente) 

Erice, 8 luglio 2021 

IL RESPOSABILE DEL SETTORE II 
                                                                                         (Dr. Michele Scandariato) 
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