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Trasporto scolastico Atap: pronti i rimborsi per 134 studenti di Prata 

A breve il bando per le borse di studio comunali 

 
 

 

Saranno 134 gli studenti residenti nel Comune di Prata di Pordenone che beneficeranno delle 

agevolazioni del progetto “Circolare – Mobilità sostenibile”, il piano sconti riservato alle famiglie 

con figli abbonati al trasporto scolastico ATAP, promosso dalla Provincia di Pordenone con il 

sostegno dei Comuni azionisti Atap, tra i quali figura anche Prata. Gli aventi diritto otterranno un 

rimborso che potrà arrivare, in alcuni casi, anche a superare i 200 Euro e che è calcolato sulla base 

del prezzo dell’abbonamento al trasporto per l’anno scolastico 2013/2014. Lo sconto non è 

collegato al reddito e verrà erogato alle famiglie che entro il 30 giugno 2014 avevano presentato la 

domanda alla Provincia. “I 134 studenti di Prata di Pordenone si divideranno un “premio” di 14.800 

Euro circa – ha specificato il Sindaco, Dorino Favot -, con rimborsi pari al 27% della cifra spesa 

dalle famiglie per l’abbonamento al pullman. Un buon incentivo – ha aggiunto -, al quale si 

uniscono quelli erogati dal nostro comune. Stiamo predisponendo proprio in questi giorni il bando 

per l’assegnazione delle borse di studio ai ragazzi che frequentano le scuole superiori e che 

nell’anno scolastico passato si sono distinti per i loro meriti: il bando uscirà nel mese di ottobre e la 

consegna degli assegni avverrà in dicembre. Si tratta di incentivi economici che permettono di 

aiutare le famiglie e stimolare sempre più i ragazzi a dare il meglio”. In tutto il territorio provinciale 

sono state ammesse a beneficiare dello sconto previsto dal progetto “Circolare – Mobilità 

sostenibile” 3.207 famiglie, per un totale complessivo di 3.465 studenti (alcune infatti, sono 

famiglie con più figli in età scolare, che accumuleranno quindi più rimborsi). Nei prossimi giorni la 

Provincia comunicherà per iscritto agli aventi diritto l’entità dei rimborsi.  
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