
Ufficio Pubblica Istruzione-Piazza Garibaldi, 29-94014 Nicosia(En)-Tel.0935 672232 
e-mail: turismosportspettacoloistruzione@comune.nicosia.en.it- pec: pubblicaistruzione@pec.comune.nicosia.en.it  

 

COMUNE  DI  NICOSIA 
I° SETTORE/V SERVIZIO- PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

INFORMATIVA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Trasporto Scolastico Studenti Scuole Medie Superiori – A.S 2021/2022 

Per l’anno scolastico 2021/2022 sarà erogato il servizio di trasporto scolastico in favore degli studenti pendolari 

residenti in questo comune e frequentanti gli istituti superiori di II°Grado. 

Destinatari del beneficio ai sensi della L.R. n.24 del 26.05.1973 e s.m.i. sono gli alunni  della scuola media 

superiore, che si recano presso altri Comuni per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, il cui indirizzo 

scolastico non è presente nel Comune di  residenza. 

Ai sensi della circolare n.11 del 24 giugno 2021-Regione Siciliana Assessorato Delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali Servizio 4 “Trasferimenti agli Enti Locali”, il 

servizio interurbano è interamente gratuito per tutti gli studenti pendolari appartenenti a nuclei familiari con 

attestazione ISEE fino a 10.632,94 euro in corso di validità (quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2021). In caso di 

ISEE superiore il trasporto gratuito sarà garantito solo nei limiti delle disponibilità finanziarie del Comune.  

Trasporto Scolastico Scuolabus -A.S 2021/2022 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio trasporto scolastico gratuito con 

scuolabus comunale gestito direttamente o mediante affidamento a terzi, per l'anno scolastico 2021-2022 .  

BENEFICIARI DEL SERVIZIO. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni frequentanti le 

scuole elementari, medie e superiori del territorio comunale, residenti nelle zone di campagna o frazione del 

Comune di Nicosia. 

Presentazione delle domande 

Possono presentare domanda al Comune ENTRO IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2021 il genitore, il 

rappresentante legale dell’alunno o studente o lo stesso studente  se maggiorenne, compilando l’apposito 

modulo on line. 

La presentazione della domanda in forma cartacea o per via telematica all’indirizzo mail 

turismosportspettacoloistruzione@comune.nicosia.en.it, redatta sul modello scaricabile dal sito internet 

www.comune.nicosia.en.it,  è ammessa, in via eccezionale, unicamente nei confronti di coloro impossibilitati 

alla compilazione dell’istanza on line  accedendo al sito internet del comune. 

Al fine di consentire agli uffici Comunali di predisporre gli atti in tempo utile un regolare avvio del servizio, 

si invitano i cittadini interessati, a voler presentare le relative istanze, entro i termine di scadenza sopra 

indicato.  
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