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Prot.n. 6609/6.2.n
Alle famiglie degli alunni delle classi
prime
Oggetto: Avviso per l’erogazione del contributo per il trasporto degli studenti pendolari

Il Dirigente Scolastico
VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Penne N. 94 del 20/10/2020 che prevede
di concedere per l’anno scolastico 2020/2021, un contributo economico pari a euro
5.000,00 erogato in favore degli Istituti secondari di II grado, per compartecipare al costo
dell’abbonamento annuale (10 mesi scolastici) degli studenti-pendolari fuori sede iscritti
alla prima classe;
VISTA la nota n. 15593 del 22/10/2020 con cui il Comune di Penne ha comunicato alla scuola la
pubblicazione della delibera per il contributo per il trasporto a favore degli studenti
pendolari
EMANA
L’Avviso per l’individuazione di Studenti iscritti alle classi prime che potranno godere del
contributo per le spese di trasporto come previsto dalla delibera della Giunta Municipale di Penne.

BENEFICIARI
I beneficiari del contributo sono gli alunni iscritti alle classi prime del Liceo “Luca da Penne- Mario
dei Fiori”, NON residenti nel Comune di Penne e che abbiano acquistato un Abbonamento Annuale
per il trasporto.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per accedere al contributo dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2020
presso la segreteria della scuola su modulo appositamente predisposto.
Il modulo di domanda è allegato al presente Avviso .

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine o prive di alcune
informazioni necessarie richieste.
AMMONTARE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Sulla base delle domande pervenute, verrà stilato un elenco che comprende gli studenti di entrambi
gli Istituti Superiori.
Il contributo verrà erogato nei limiti dell’importo massimo di € 5.000,00; qualora gli importi
richiesti dovessero essere superiori al limite suddetto, ci sarà una erogazione proporzionale fra tutti
gli aventi diritto.
Il contributo verrà erogato dalle scuole, con accredito sul c/c indicato nella domanda, direttamente
alle famiglie successivamente all’erogazione da parte del Comune di Penne.

Si allegano


Delibera della Giunta Comunale del Comune di Penne N. 94 del 20/10/2020



Modulo di domanda

Penne, 26 ottobre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eleonora Dell’Oso
( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 39/93)

