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Prot  nr.  5620     Del 04.07.2017 

BANDO PUBBLICO  

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI “RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI  DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- A. S. 2016/2017” -  L.R. 31/1984 Art. 7, lett. a) 

Art. 1 Il presente Bando disciplina ai sensi della legge 25.06.1984 n° 31, Art. 7, lett. a) la 

concessione dei  rimborsi spese di viaggio agli studenti pendolari per l’Anno scolastico 2016/2017, 

residenti e domiciliati  nel Comune di Oschiri, frequentanti le Scuole Secondarie di secondo grado 

e Artistiche, sia statali che paritarie, i Conservatori di Musica, pubblici e privati, purché abilitati a 

rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, esclusi i corsi di formazione professionale. 

Art. 2  I requisiti di partecipazione al rimborso, stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

97 del 13.06.2017 sono i seguenti : 

1. Essere residenti nel Comune di Oschiri iscritti e frequentanti: 

 Scuole secondarie di secondo grado ed Artistiche; 

 Conservatori di musica, pubblici o privati ( questi ultimi solo se abilitati a rilasciare titoli 

di studio riconosciuti dallo Stato). 

2. Non usufruire  di altre agevolazioni concesse allo stesso titolo da altri Enti o Istituzioni. 

3. Appartenere ad un nucleo familiare con  un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione economica 

Equivalente) non superiore al limite massimo di € 14.650,00 aggiornato alla nuova riforma 

attuata dal D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159. 

Art. 3 Motivi di esclusione: 

 gli studenti che non  hanno  frequentato per l’ intero anno scolastico; 

 gli studenti iscritti a corsi di formazione professionale, fatta eccezione per l'obbligo 

formativo; 

 gli studenti frequentanti le scuole  ubicate fuori dal Territorio Regionale; 

 gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (valore ISEE) superiore ad € 14.650,00. 
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Art. 4 Il rimborso è commisurato al percorso necessario a raggiungere la più vicina delle scuole 

rispetto a quella prescelta dall’alunno e  verrà calcolato sul costo medio dell’abbonamento dei 

mezzi pubblici. 

Art. 5 Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti, per viaggi con mezzo privato, sarà possibile 

solo in mancanza o carenza di quello pubblico, tenendo anche conto degli orari di linea ufficiali, in 

questo caso l’importo del  rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico. 

Il rimborso è riconosciuto anche agli studenti inseriti in un convitto annesso agli Istituti 

professionali di Stato, a finanziamento Regionale e/o Statale, limitatamente al costo del biglietto 

A/R previsto nel tariffario regionale, acquistato per i rientri settimanali o periodici. 

Art. 6  Gli studenti che hanno i requisiti previsti dagli articoli precedenti per ottenere il diritto al 

rimborso, devono presentare domanda all’ufficio protocollo del Comune di Oschiri, 

esclusivamente sui modelli ALLEGATI B  e C predisposti dal Servizio Pubblica Istruzione del Comune 

di Oschiri, nella quale devono essere indicati gli estremi anagrafici del richiedente, il codice fiscale, 

la scuola frequentata, il percorso del mezzo pubblico e la spesa effettivamente sostenuta. Alla 

domanda si dovranno allegare: 

a) Pezze giustificative (IN ORIGINALE) ossia  abbonamenti mensili delle spese di viaggio 

sostenute, indicando il nominativo dello studente sul biglietto. Saranno considerati solo 

esclusivamente gli abbonamenti dal mese di Settembre 2016 al mese di Giugno 2017. In 

caso di smarrimento dei tagliandi originali ci si potrà avvalere di una certificazione rilasciata 

dalla Ditta presso la quale è stato sottoscritto l’abbonamento. Le fotocopie non saranno 

prese in considerazione. 

b) attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) aggiornato alla nuova 

riforma attuata dal D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, in corso di validità. 

c) Fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento del richiedente in corso di 

validità. 

Art. 7 I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti entro le ore 13.00 del giorno 

lunedì  31 Luglio 2017 e saranno resi noti con  apposito avviso da affiggersi all’albo pretorio Di 

Questo Comune e  nei pubblici esercizi. 

Art. 8 Ai fini dell’erogazione dei rimborsi in parola  verranno considerate valide solo le domande 

pervenute nei termini, che risultino regolarmente protocollate entro i termini e corredate della 

documentazione di cui all’articolo 6 di Questo Bando. 
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Art. 9  Scaduti i termini per la presentazione delle  domande  l’ufficio curerà l’istruttoria delle 

stesse e la formazione della graduatoria che verrà pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente: 

http://www.comune.oschiri.ot.it/ nella sezione albo Pretorio.   

Art. 10 Il Responsabile dell’Area con propria determinazione provvederà alla liquidazione delle 

somme agli aventi diritto e a dare comunicazione della data di pagamento dei contributi mediante 

Avviso che verrà pubblicato nella home page del Sito Istituzionale: 

http://www.comune.oschiri.ot.it/  oltre che nella sezione albo Pretorio alla voce “Avvisi”. 

Art. 11 Criteri di assegnazione 

Il rimborso delle spese viaggio, realmente sostenute e documentate, sarà corrisposto secondo le 

seguenti fasce I.S.E.E :  

FASCIA A I.S.E.E DA € 0.00 A € 4.880,00 Massimo 100% della spesa effettivamente sostenuta 

e documentata. 

FASCIA B I.S.E.E DA € 4.880,01 A € 

9.760,00 

Massimo 90% della spesa effettivamente sostenuta e 

documentata. 

FASCIA C I.S.E.E DA € 9.760,01 A € 

14.650,00 

Massimo 80% della spesa effettivamente sostenuta e 

documentata. 

 

Nel caso in cui i fondi Regionali fossero sufficienti per il rimborso totale della somma spesa dai 

richiedenti aventi diritto, questi riceveranno il contributo massimo previsto. 

Qualora vi fosse una somma residua e nel caso in cui i fondi fossero sufficienti, la percentuale di 

rimborso della spesa sostenuta dagli studenti inseriti nelle fasce B e C verrà maggiorata di 10 punti 

percentuali ad eccezione della prima fascia dove è già previsto il rimborso totale. 

Nel caso in cui la somma non fosse sufficiente a coprire le spese sostenute dai richiedenti, si 

procederà a ridurre da ciascuna fascia il totale della percentuale rimborsabile , sempre con una 

differenza di 10 punti percentuali tra una fascia e l’altra, sino a poter raggiungere un importo 

rimborsabile per ciascuna fascia. 

Art.12  Nel caso di studenti minorenni, il mandato di pagamento sarà intestato al familiare 

maggiorenne che ha presentato l’istanza di rimborso. 

http://www.comune.oschiri.ot.it/
http://www.comune.oschiri.ot.it/
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Art.13 Qualora venisse  accertata la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, 

fatta salva l’adozione di provvedimenti atti a tutelare gli interessi dell’Amministrazione, si 

provvederà all’immediata esclusione della stessa dai benefici previsti dal presente regolamento. 

Art.14 Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nella 

Legge Regionale 25.06.1984 n° 31, Art. 7, lett. a) e nel Decreto dell’Assessore Regionale alla 

Pubblica Istruzione n. 397 del 28.03.1996 e la Deliberazione della Giunta Regionale n.5/6 del 

03.02.2000 

 

Art. 15 Per l’assegnazione del contributo, agli interessati è richiesto di fornire dati ed informazioni 

che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003. I dati verranno acquisiti ai fini 

della verifica dei requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio. Il trattamento dei dati sarà 

effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

 

Art. 16 Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’unità organizzativa competente e 

responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione 

del provvedimento finale, è il Settore Pubblica Istruzione: Via XXIV Maggio n. 20 Tel 079/732062 

Posta elettronica: cultura@comune.oschiri.ss.it 

Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle h. 09.00 alle h. 13.00  e dalle h. 15:30 alle h. 18:30. 

Il Presente Bando viene Pubblicato sul Sito Istituzionale del Ente http://www.comune.oschiri.ot.it/  

Link Albo pretorio on-line voce: BANDO DI CONCORSO. 

 

Il Responsabile dell’Area Pubblica Istruzione, Cultura e Sport 

F.to Dott.ssa Giovanna Angela Obino 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to Fenu Lidia 

mailto:cultura@comune.oschiri.ss.it
http://www.comune.oschiri.ot.it/

