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AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RIMBORSO
SPESE DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA,
DECRETO MIUR 26 OTTOBRE 2018 N. 687.

La Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 142 del 09/05/2019 ha approvato i criteri e le modalità
operative per l'acquisizione delle istanze da parte del Comune di Montenero di Bisaccia in favore delle famiglie
residenti che provvedono con mezzo proprio o con mezzi comunali al trasporto urbano ed extraurbano dei
bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni, che frequentano nel corrente anno scolastico la scuola dell'infanzia
sita nel Comune di residenza o in altra sede.
Con Determinazione dirigenziale n.4054 del 09/08/2019 la Regione Molise ha prorogato il termine di
presentazione delle istanze fissandolo al 21 settembre 2019, pertanto a tutti gli interessati si ricorda che le
richieste per l'accesso al beneficio devono essere corredate da:
documento di riconoscimento in corso di validità;
ISEE in corso di validità pari o inferiore a€ 15.000,00 solo per chi provvede al trasporto con mezzo
proprio.
Il personale addetto al servizio di Segretariato Sociale del Comune di Mantenere di Bisaccia è a disposizione
dei richiedenti dalle ore 8.30 alle ore 12.00 nei giorni dal lunedl al venerdl.
Si precisa che:
Il beneficio si attiva a domanda compilando l'apposito modello "A" approvato dalla Regione Molise,
disponibile presso il servizio di Segretariato Sociale del Comune di Montenero di Bisaccia oppure
scaricabile dal sito istituzionale del Comune da parte di chi esercita la patria podestà genitoriale
dell'alunno;
La graduatoria dei beneficiari verrà formulata su base regionale secondo i criteri ministeriali che saranno
emanati.
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda:
- alla deliberazione di G.R. n. 142 del 09/05/2019.
- al Segretariato Sociale Comunale, assistenti sociali dott.ssa Serena Morrone e Enza Sacchetti tel. 0875
959220.
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