COMUNE DI VILLARICCA
CittÄ Metropolitana di Napoli
Settore Politiche Formative
Intervento Economico per il superamento di disagi relativi al Trasporto Scolastico

La Giunta Comunale, al fine di promuovere gli ostacoli che impediscono la regolare frequenza
scolastica degli alunni delle scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1• grado, che versano in
disagiate condizioni economiche e abitano ad una distanza dalle strutture scolastiche di minimo
750 METRI e di 400 Metri per gli alunni con disabilit‚ motorio-visive, in esecuzione della Legge
Regionale n. 4 /2005 e s.m.i. art. 2 lett. e) ed art. 5 comma 3 lett. c), si ƒ determinata, con delibera
n. 53 del 10/09/201, ad 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. Il domicilio di residenza del nucleo familiare di appartenenza ad una distanza di minimo
750 metri dalla scuola frequentata, specificando che sar‚ presa in considerazione la
distanza che intercorre dall’abitazione dell’alunno alla scuola pubblica pi„ vicina;
4. Per gli alunni con disabilit‚ motorio-visive, domicilio di residenza del nucleo familiare di
appartenenza ad una distanza di minimo 400 metri dalla scuola frequentata, specificando
che sar‚ presa in considerazione la distanza che intercorre dall’abitazione dell’alunno alla
scuola pubblica pi„ vicina;
5. ISEE da zero a ventiduemila Euro.
Che la misura dell’intervento economico di che trattasi, commisurata alla situazione reddituale dei
richiedenti, ƒ definita secondo i seguenti criteri:
Nucleo familiare con ISEE da Euro 0,00 ad € 8.000,00 Intervento annuale di € 400,00
Nucleo familiare con ISEE da Euro 8.001,00 ad € 13.000,00 Intervento annuale di € 300,00
Nucleo familiare con ISEE da Euro 13.001,00 ad € 18.000,00 Intervento annuale di € 200,00
Nucleo familiare con ISEE da Euro 18.001,00 ad € 22.000,00 Intervento annuale di € 100,00

Che l’intervento economico ƒ da considerarsi per ogni figlio frequentante e sar‚ liquidato ai
beneficiari, previa verifica dei requisiti, in due tranche: la prima commisurata al 50% dell’intervento
entro fine dicembre 2016, la seconda al 50% entro fine marzo 2017.

Che le richieste da parte degli interessati, corredate dell’ISEE RELATIVO ALL’ANNO 2014,
dovranno essere consegnate al Protocollo Generale dell’Ente ENTRO IL GIORNO 15 OTTOBRE
2016.

La modulistica potr‚ essere ritirata presso l’UFFICIO SCOLASTICO dell’Ente o scaricata dal
sito www.comune.villaricca.na.it.
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