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Agli Alunni sede 

 Alle famiglie degli alunni loro sedi 

Agli Atti.  

Al Sito Web 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

 

AVVISO N .40 

 

Oggetto :  Concessione contributi a sostegno delle spese di trasporto  di studenti, in situazione di  

                   svantaggio economico   Anno scolastico 2012/2013. 

 

 

VISTA      la deliberazione della Giunta Provinciale n° 195 del 05/07/2012  con la quale l’Ente  

                  Provincia  ha deliberato la concessione di contributi a sostegno delle spese di trasporto di 

                  studenti, in situazione di svantaggio economico.. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 
 

 

Comunica  ai soggetti in indirizzo quanto segue: 

 

1. l’accesso al contributo   è riservato a tutti gli studenti residenti in Provincia di Salerno che 

frequentano Istituti di Istruzione Secondaria secondo grado della Provincia di Salerno e  che 

utilizzano i mezzi di trasporto pubblico, tramite abbonamenti, per raggiungere la sede 

scolastica;  

2. il termine di scadenza  per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 

31/10/2012.,la stessa deve essere compilata sul modello allegato ( da ritirare preso la 

segreteria didattica e/o sul sito Web dell’Istituto), e consegnata a mano o spedita in plico 

chiuso a mezzo servizi postale tramite raccomandata A.R. il plico deve pervenire al 

protocollo dell’Ente Provincia di Salerno, settore Politiche Scolastiche Giovanili e formazione 

professionale, Via Roma 104, Cap 84018 Salerno entro la data del 31/10/2012. 

3. L’istanza di ammissione al contributo dovrà contenere necessariamente le seguenti 

informazioni: 



 oggetto del contributo (contributo a sostegno delle spese di trasporto di studenti, in 

situazione di svantaggio economico, che frequentano Istituti Superiori di secondo grado 

della Provincia); 

 dati anagrafici del soggetto richiedente, se maggiorenne, o del genitore o soggetto 

esercente la potestà parentale sul beneficiario del contributo, se minorenne e/o 

sottoposto a tutela 

 indicazione dell’Istituto di istruzione secondaria superiore e della classe frequentante; 

 indicazione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato e della tratta percorsa; 

 costo dell’abbonamento per il periodo da settembre 2012 a giugno 2013 nel caso di 

stipulazione di abbonamenti mensili, il costo mensile; nel caso in cui alla data di 

presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente fosse già in possesso di un 

abbonamento annuale, relativo all’anno scolastico 2012/2013, dovrà allegarne copia 

all’istanza di ammissione al contributo); 

 dichiarazione di accettazione da parte del richiedente o da parte dei genitori o soggetti 

esercenti la potestà parentale sul beneficiario del contributo, in caso di studente 

minorenne, di tutte le clausole e le prescrizioni contenute nell’avviso della Provincia di 

Salerno; 

 Il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).  

4.  I documenti da allegare  all’istanza sono: 

a. copia di un valido documento di riconoscimento dell’istante o, nel caso di studente 

minorenne, copia di identità del genitore o del soggetto esercente la potestà parentale 

sul beneficiario del contributo; 

b. solo nel caso in cui alla data di presentazione dell’istanza il soggetto richiedente fosse 

già in possesso di un abbonamento annuale relativo all’anno scolastico 2012/2013: 

copia dell’abbonamento stipulato con un vettore di trasporto pubblico: 

c. le attestazioni riguardanti l’iscrizione e la frequenza scolastica, saranno acquisite 

direttamente dalla Provincia  agli Istituti Scolastici (art.15 legge n.183/2011 specificato 

dalla Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 14 del 22/12/2011), così 

come la certificazione ISEE 2012,  la Provincia provvederà ad acquisire la suddetta 

attestazione direttamente all’INPS: 

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere direttamente alla segreteria della scuola  

e/o sul sito istituzionale dell’Ente  Provincia presso l’Albo Pretorio al seguente indirizzo: 

www.provincia.salerno.it. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                            Giuseppe Santangelo 

 

 

 

http://www.provincia.salerno.it/

