
 

C O M U N E   D I   B O T R U G N O 
               PROVINCIA DI LECCE 

 

                

AVVISO  PUBBLICO 
 

CONTRIBUTI TRASPORTO 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

La Regione Puglia con deliberazione di Giunta n. 726 del 17.4.2014 ha concesso al Comune di 

Botrugno (nota prot. n. 1471 del 28 aprile 2014) un contributo pari ad € 900,00 per il servizio di 

trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica relativo all’anno 

scolastico 2013/2014, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 

 

Possono accedere al contributo gli studenti appartenenti a famiglie con I.S.E.E. non superiore ad € 

10.632,94, che frequentano le Scuole secondarie di 1° e 2° grado, con particolare attenzione alle 

peculiari esigenze degli studenti con disabilità 

 

Gli interessati dovranno presentare istanza di accesso al contributo utilizzando l’apposito modello di 

domanda, al quale deve essere allegata l’attestazione I.S.E.E. e un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle legge, 

accertata la completezza e la veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti, con le modalità 

previste dalla legislazione vigente e nel rispetto del trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 

20.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), procede alla formazione ed 

approvazione di una graduatoria in relazione ai punteggi stabiliti dalla Regione Puglia (D.G.R. n. 

726 del 17.4.2014) in base all’ISEE non superiore ad € 10.632,94, alla distanza chilometrica 

(inferiore e/o superiore a 20 Km), ai servizi di assistenza specialistica per alunni disabili. 

 

Le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Botrugno improrogabilmente entro il 

30 maggio 2014. 

 

Per informazioni e per ritirare il modello di domanda rivolgersi all’Ufficio Pubblica istruzione del 

Comune di Botrugno; la modulistica è anche disponibile sul sito internet 

www.comune.botrugno.le.it . 

 

Botrugno, 14  maggio  2014 

 

  

        L’Assessore Pubblica Istruzione     Il Sindaco 

         Donato Biasco                         Mauro Leucci 

 

 
 


