
COMUNE DI VILLARICCA

Provincia di Napoli

SETTORE POLITICHE FORMATIVE

TRASPORTO SCOLASTICO A. SC. 2014-2015

La Giunta Comunale, con delibera n. 53 del 10/9/2014, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la regolare 
frequenza scolastica degli alunni delle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, che versano in 
disagiate condizioni economiche e abitano ad una distanza dalle strutture scolastiche di minimo 1 km, in esecuzione 
della L.R. n.4/2005, si è determinata di assegnare un beneficio economico ai richiedenti che presentano i  seguenti 
requisiti:

1. la residenza sul territorio comunale di Villaricca; 
2. la frequenza presso la scuola statale che insiste nella zona dove si trova la propria abitazione; 
3. domicilio di residenza del nucleo familiare di appartenenza ad una distanza di minimo un chilometro dalla 

scuola frequentata specificando che sarà presa in considerazione la distanza che intercorre dall’abitazione 
dell’alunno alla scuola pubblica più vicina;

4. ISEE da zero a ventiduemila euro.

Che la misura dell’intervento economico di che trattasi, commisurata alla situazione reddituale dei richiedenti, è 
definita, in linea con i parametri fissati dal regolamento per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli 
interventi sociali e sociosanitari ex legge 328/2000, secondo i seguenti criteri:

 nucleo familiare con ISEE da € 0,00 ad € 8.000,00 intervento economico annuale pari ad €400,00 
 nucleo familiare con ISEE da  € 8.001,00  ad € 13.000,00 intervento economico annuale pari ad € 300,00 
 nucleo familiare con ISEE da  € 13.001,00 ad € 18.000,00 intervento economico annuale pari ad € 200,00 
 nucleo familiare con ISEE da  € 18.001,00 ad € 22.000,00 intervento economico annuale pari ad € 100,00.

Che l’ammontare dei singoli contributi economici, divisi per fasce di reddito ISEE, per l’anno scolastico 2014/2015 non 
devono superare, nel loro totale complessivo 150.000,00 euro; 

Che l’intervento economico è da considerarsi per ogni figlio frequentante e sarà liquidato ai beneficiari, previa 
verifica dei requisiti, in tre tranche: la prima commisurata al 25% dell’intervento, entro fine ottobre, la seconda al 
50% entro fine gennaio, la terza, il restante 25% entro fine marzo.

Che le richieste da parte degli interessati,  dovranno essere effettuate all’Ufficio Scolastico  del Comune di Villaricca a 
partire dal 15 settembre p.v. e fino al 6 ottobre 2014.

Villaricca lì               
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