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AVVISO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER SERVIZI DI TRASPORTO
URBANO ED EXTRAURBANO –SCUOLA DELL’INFANZIA - A.S. 2018/2019
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni , a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107 e in particolare:
- Gli articoli 1,2 e 4 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i
bambini in età compresa dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per la
prima infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie;
- L’art. 8 che ha previsto l’adozione del Piano nazionale pluriennale che definisce la
destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la
qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione sostenendo gli interventi
degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia;
La Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 142 del 09 maggio 2019 ha destinato la
somma di € 430.000,00 per gli interventi in favore dei bambini di età compresa dai tre ai sei anni,
di cui 230.000,00 per contributi miranti al sostegno delle spese per il trasporto scolastico sostenute
dai Comuni o dalle famiglie che intendano provvedere in proprio; Con la succitata deliberazione n.
142/2019 la Giunta Regionale ha disposto:
- di ammettere a beneficio i Comuni che sostengono spese per il trasporto scolastico urbano
ed extraurbano dei bambini ivi residenti, 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;
- di demandare ai Comuni l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei benefici in favore delle
famiglie che provvedono autonomamente al trasporto scolastico urbano ed extraurbano
finalizzato al raggiungimento della sede della scuola dell’infanzia, il cui indicatore
economico equivalente (ISEE) in corso di validità, sia pari o inferiore ad € 15.000,00 e
la raccolta delle istanze prodotte dai propri residenti;
- di stabilire che la richiesta di contributo deve essere presentata direttamente ai
Comuni di residenza ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14,00 DEL 30 GIUGNO 2019 ;
- di demandare ai Comuni l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei benefici di legge, la
raccolta delle istanze prodotte dalle famiglie al Comune di residenza , sull’ apposito
modello di richiesta “A” . I Comuni valutano l’ammissibilità delle domande, in base ai
requisiti di legge;
- di incaricare i Comuni a trasmettere alla Regione Molise – servizio Sistema Integrato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale
– Via Mazzini, 126 – 86100
CAMPOBASSO – entro e non oltre il 15 luglio 2019, previa disanima delle istanze
pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio, la scheda contenente il numero delle
domande per l’attribuzione di contributi per servizi di trasporto urbano ed extraurbano A.S.
2018/2019.
La domanda deve essere redatta sull’ apposito modulo disponibile sul sito Istituzionale dell’Ente e
presso gli uffici comunali e si ribadisce che gli interventi per l’assegnazione del beneficio vengono
effettuati soltanto sulla base delle suddette specifiche condizioni economiche relative all’anno
scolastico 2018/2019.
Montenero Val Cocchiara, lì 30 maggio 2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Anna Maria Pragliola

