
 
Prot. n. 6025/C41a-C41b                                                                                                  Reggio Calabria, 19.09.2017 

                                                                                             
Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI 
Al personale ATA 
p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto  
 
 

Circolare DOCENTI n. 14  
Comunicazione STUDENTI n. 10 

Circolare ATA n. 10 
 

OGGETTO: Agevolazioni tariffarie per servizi di trasporto pubblico locale in favore di soggetti in 
condizioni di disagio sociale e economico. 

 
Si rende noto che sul sito web della Regione Calabria http://goo.gl/vNkyDe è stato pubblicato il bando in 
oggetto, del quale si riporta qui di seguito un estratto:  
Obiettivi - La Regione Calabria, attraverso la concessione di agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti al 
Trasporto Pubblico Locale, intende: facilitare lo sviluppo di un sistema regionale di mobilità più sostenibile; 
rendere più agevole l’accesso al TPL per persone e famiglie in situazioni di svantaggio; garantire il diritto dei 
residenti in Calabria ad usufruire della libera circolazione; rimuovere gli ostacoli logistici e favorire la 
mobilità per esigenze di studio o lavoro. 
Stanziamento - Le risorse a disposizione ammontano a euro 1.933.714,20.  
Destinatari - Calabresi, residenti in regione, che usano il TPL per motivi di lavoro o di studio e che sono 
parte di famiglie (sono considerate famiglie anche quelle composte da una sola persona in stato di 
disabilità) con ISEE inferiore a 10.000,00 euro nelle quali sussista almeno una delle seguenti condizioni: 
presenza di una persona con disabilità presenza di una donna in stato di gravidanza; presenza di un minore. 
Interventi finanziabili - L’acquisto di abbonamenti mensili o annuali relativi a servizi di TPL che 
sono necessari per motivi lavorativi o scolastici, hanno carattere nominativo e coprono un orizzonte 
temporale complessivo di 12 mesi. 
Contributo - Nel caso di domande provenienti da appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, l’importo 
massimo concedibile all’intera famiglia non potrà essere superiore ad € 3.000,00. 
Tempi - I soggetti ammessi all’agevolazione dovranno acquistare gli abbonamenti e fruirne entro 12 mesi 
dalla ammissione della domanda. 
Spese ammissibili - Spese per l’acquisto di abbonamenti. 
La domanda di partecipazione  dovrà essere presentata sulla piattaforma informatica accessibile al link: 
http://dipartimentolavoro.aziendacalabrialavoro.com/platform/servizitpl/index.html  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

http://goo.gl/vNkyDe
http://dipartimentolavoro.aziendacalabrialavoro.com/platform/servizitpl/index.html
http://www.liceovinci.eu/

