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Allegato C)  

 
 

CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI 

PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DA EROGARE AGLI STUDENTI 

FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E 

UNIVERSITARI FINO A 26 ANNI DI ETA’ 
 

Il Progetto “Contributi a parziale copertura dei costi sostenuti per il trasporto scolastico da 

erogare agli studenti frequentanti una scuola secondaria di 2° grado ed universitari fino a 26 

anni di età”, definito con il presente progetto, ha l’obiettivo fondamentale di integrare i 

servizi scolastici già esistenti nel Comune di Terno d’Isola con un intervento di sostegno per il 

trasporto scolastico rivolto alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 2° grado ed 

universitari fino a 26 anni di età. Questa iniziativa è inserita nell’ambito dei programmi di 

sostegno allo studio e di tutela ambientale ed al fine di incentivare l’utilizzo dei servizi 

pubblici da parte degli studenti residenti nel nostro Comune.  

 

REQUISITI RICHIESTI PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 

I destinatari del contributo sono le famiglie degli studenti residenti a Terno d’Isola che 

nell’Anno Scolastico 2022/2023 hanno regolarmente frequentato una scuola secondaria di 2° 

grado ovvero direttamente gli studenti se maggiorenni al momento della domanda, 

Il contributo verrà erogato anche agli universitari fino a 26 anni di età in corso. 

Nel caso di studenti fratelli e/o gemelli, le famiglie interessate dovranno presentare richieste 

separate di contributo. 

 

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 

 

Il fondo messo a disposizione per detta finalità è pari ad €. 5.000,00. 

I contributi saranno differenziati secondo tre fasce ISEE (ordinario) e più precisamente: 

- fino a 10.000,00 euro di ISEE il contributo sarà pari massimo al 50% delle spese 

sostenute;  

- da 10.001,00 a 18.000,00 euro di ISEE il contributo sarà pari massimo al 45% delle spese 

sostenute; 

- da 18.001,00 a 55.000,00 euro di ISEE il contributo sarà pari massimo al 40% delle spese 

sostenute. 

Non sono previsti contributi per nuclei famigliari con un ISEE superiore a 55.000.00 

euro. 

 

L’Ufficio Istruzione predisporrà tre graduatorie, una per ognuna delle tre fasce ISEE, stilate 

in ordine crescente per valore dell’ISEE (dal valore più basso a quello più alto). 

 

I contributi verranno assegnati nei limiti del fondo messo a disposizione nel rispetto delle 

graduatorie, iniziando dalla graduatoria relativa alla fascia ISEE più bassa. 

 

La modulistica per l’assegnazione dei contributi sarà messa a disposizione dall’Ufficio 

istruzione del Comune di Terno d’Isola sul sito istituzionale del Comune. 

 

L’Ufficio istruzione provvederà all’esame delle domande pervenute. 
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La graduatoria/elenco dei beneficiari del contributo sarà approvata con atto della Giunta 

Comunale e pubblicata sul sito istituzionale. 

Il contributo verrà erogato direttamente allo studente se maggiorenne ovvero ad uno dei 

genitori esercenti la potestà genitoriale. 

 

Per i minorenni la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o dal legale 

rappresentante dello studente. 

 

Nel caso di alunni ripetenti, le famiglie interessate potranno presentare richiesta di 

contributo anche per gli anni scolastici di ripetenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


