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Servizio Istruzione  
 

 
 

IL SERVIZIO PROGRAMM AZIONE SCOLASTICA, EDUCATIVA  
ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA SOCIALE  

INFORMA CHE PER L ’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
LA PROVINCIA PROCEDERA’ ALL 'EROGAZIONE DI:  

 

CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Prev is t i  da l l a  DGR n.  474/ 2014 
(dec re to  i n term in is te r ia l e  184/14 a t tuat i vo  ar t .1  DL 104/13 )  

 
I destinatari sono gli alunni frequentanti le classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole secondarie di II grado del 
Sistema Nazionale d'Istruzione, residenti nella provincia di Reggio Emilia oppure frequentanti nella 
provincia di Reggio Emilia e residenti nella Regione Emilia Romagna, che utilizzano mezzi di trasporto 
pubblico e/o servizi di assistenza specialistica per il raggiungimento della sede scolastica. 
 

Requisiti necessari per avere diritto AL CONTRIBUTO  PER IL TRASPORTO SCOLASTICO : 
 

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente, 
riferito all’anno di reddito 2012 o, qualora non fosse più possibile, all’anno 2013, non potrà 
essere superiore a € 10.632,94. 
 

La spesa per cui si richiede il contributo deve essere totalmente sostenuta dalla famiglia e quindi 
non coperta, neanche parzialmente, da contributi di Amministrazioni pubbliche e dovrà essere 
giustificata da titolo di viaggio o da altra documentazione fiscalmente valida  

 
L'importo dei contributi sarà determinato successivamente sulla base del rapporto tra il numero 
complessivo delle domande ammissibili e le risorse disponibili. 
 
 

L’avviso pubblico integrale, la relativa modulistic a e ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
• l’Ufficio Borse di Studio del Servizio Programmazione Scolastica,Educativa ed Interventi per la Sicurezza 

Sociale della Provincia di Reggio Emilia, situato a Reggio Emilia in via Mazzini, 6 – 3° piano, aperto  dal lunedì 
al venerdì dalle 8:45 alle 12:45, il martedì e il giovedì, solo su appuntamento, dalle 15:00 alle 17:00 

- Call center: 0522 444.815, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:00 
 - E-mail: borsedistudio@provincia.re.it  - web: http://scuola.provincia.re.it   
• la scuola frequentata 
 

 
 

Informazioni generali: 
• numero verde dell’URP della Regione Emilia-Romagna: 800.662200  
• e-mail: urp@regione.emilia-romagna.it  
• sito della Regione. http:// regione.emilia-romagna.it  
• portali telematici: http:// www.scuolaer.it  
 

 
 

La domanda di contributo per il trasporto scolastico deve essere consegnata 
alla Segreteria della Scuola 

(che rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda) 
entro  le ore 13:00 di sabato 24 maggio 2014  

 


