COMUNE DI PERFUGAS
Provincia di Sassari
Piazza Mannu, 1 – 07034
Tel. 079/5639000 - Fax 079/5639010
E- mail segreteria@comuneperfugas.gov.it

- protocollo@pec.comuneperfugas.gov.it

BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO, O DEL SERVIZIO
GRATUITO, IN FAVORE DI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
L’Amministrazione Comunale ha indetto, con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo
Segreteria AA.GG. n° 104 del 5 Ottobre 2015 , con riferimento all’anno scolastico 2014/2015, nel rispetto
di quanto disposto dalle norme dettate dalla Legge Regionale n°31 del 25.06.1984, una procedura
concorsuale per la concessione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio in favore degli studenti,
residenti o dimoranti nel Comune, iscritti e frequentanti, secondo le disposizioni di cui alla legge 28 marzo
2003, n°53, il secondo ciclo del sistema di istruzione così come regolamentato dal DD. PP. RR 87/2010,
88/2010 e 89/2010.
Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la sede più vicina della scuola del tipo prescelta dallo
studente. Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti per viaggio con mezzo privato sarà possibile in mancanza o carenza
di quello pubblico e l’importo del contributo riconosciuto sarà equiparato a quello previsto nel caso di utilizzo del mezzo
pubblico.
Il Comune nell’attribuzione delle somme da rimborsare a ciascun studente, si attiene a quanto disposto dalla L. R. 31/84 in
materia di contribuzione degli alunni, determinazione delle fasce di reddito, gratuità del servizio in particolari casi ( artt. 10,
11 e 12 ).

FORMULAZIONE GRADUATORIE E REQUISITI PER L’AMMISIONE
L’Amministrazione Comunale, sulla scorta della documentazione prodotta dai richiedenti ed esperiti
eventuali altri accertamenti, formulerà tre distinte graduatorie, per ognuna delle quali verrà previsto un
diverso importo di contributo tenendo conto nel modo più rigoroso delle condizioni economiche del nucleo
familiare, del merito scolastico e degli altri requisiti di legge, sia per il rimborso spese sia per il servizio
gratuito.
FASCIA 1 – Gratuità del servizio – Rimborso totale delle spese viaggio sostenute.
Requisiti:
1) Requisiti di frequenza e profitto:
a)
Gli studenti iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria Superiore, devono aver conseguito,
nell’anno scolastico 2014/2015, un giudizio complessivo con votazione non inferiore a “8”
e 80/100” a seguito di conseguimento di diploma;
2) Valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. N°159/2013:
- Valore ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente ) del nucleo familiare pari o
inferiore a € 6.400,00.

FASCIA 2 Rimborso parziale delle spese viaggio sostenute.
Requisiti:
1) Requisiti di frequenza e profitto secondo due diverse tipologie:
a) Gli studenti hanno conseguito, nell’anno scolastico 2014/2015, la promozione;
b) Gli studenti non hanno conseguito, nell’anno scolastico 2014/2015, la promozione :
la mancata promozione nell’anno scolastico precedente - 2013/2014 - comporta, invece,
la perdita del diritto al rimborso delle spese viaggio.
2) Valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. N°159/2013:
- Valore ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente ) del nucleo familiare da €
6.401,00 a € 9.760,00.
FASCIA 3 Rimborso parziale delle spese viaggio sostenute.
Requisiti:
1) Requisiti di frequenza e profitto secondo due diverse tipologie:
a) Gli studenti hanno conseguito, nell’anno scolastico 2014/2015, la promozione;
c) Gli studenti non hanno conseguito, nell’anno scolastico 2014/2015, la promozione
la mancata promozione nell’anno precedente - 2013/2014 - comporta, invece, la perdita
del diritto al rimborso delle spese viaggio.
2) Valutazione della situazione economica ai sensi del D.P.C.M. N°159/2013:
- Valore ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente ) del nucleo familiare da €
9.761,00 a € 14.650,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte e sottoscritte in carta semplice, su modulo
disponibile presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o scaricabile dal sito www.comuneperfugas.gov.it, dallo
studente maggiorenne o, in caso di minore, dal genitore o chi ne fa le veci, e devono contenere le
informazioni appresso indicate e alle stesse dovrà essere allegata la documentazione specificata:
Contenuto della domanda
a – 1) in caso di studente maggiorenne:
- Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo dello studente.
a – 2) in caso di studente minorenne:
- Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale telefono e indirizzo del genitore ( o chi
ne fa le veci ) richiedente;
b)
istituto scolastico frequentato e classe;
c)
richiesta di contributo per spese viaggio o servizio gratuito;
d)
elenco dei documenti allegati;
e)
firma del richiedente.
Documenti da allegare in carta semplice:
a)
b)
c)
d)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n°445, da cui risulti:
La regolare frequenza per l’anno scolastico 2014/2015;
Di avere o di non avere conseguito la promozione nell’anno scolastico di riferimento e, in caso si
richieda il rimborso totale delle spese viaggio, il giudizio complessivo ottenuto;
Di non avere conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente (2013/2014);
La distanza tra la propria residenza e l’istituto scolastico frequentato;
Le spese viaggio effettivamente sostenute;
Certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione della
domanda;
Originali dei biglietti di viaggio e/o originali degli abbonamenti periodici nominativi;
Altra eventuale documentazione attestante situazioni particolari.

La dichiarazione di cui al punto a) deve essere resa su apposito modulo rilasciato dal Comune che dovrà
essere inoltrato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario
del’istanza ( carta identità, patente, passaporto ) non scaduto.
Si ricorda che le domande incomplete, non sottoscritte o quelle prive della documentazione richiesta
non verranno prese in considerazione e pertanto saranno automaticamente escluse.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Perfugas, Ufficio Pubblica Istruzione, dovranno
pervenire a mezzo Ufficio postale o consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro il
termine inderogabile fissato per il giorno 31 ottobre 2015.
Per le domande inviate via posta, che devono pervenire entro il termine previsto per la ricezione delle
domande, si fa riferimento al timbro postale di spedizione. L’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi postali.
Il funzionario responsabile del servizio provvederà alle verifiche delle istanze, all’approvazione delle graduatorie degli
studenti beneficiari e alla liquidazione del contributo.
Ai fini della formulazione della graduatoria si terrà conto del valore ISEE del nucleo familiare. Non verranno esaminate le
domande prive di ISEE per le quali si prevede l’esclusione se non acquisito entro e non oltre il termine di
presentazione delle istanze. Non è ammessa l’integrazione oltre il predetto termine di scadenza.
La graduatoria ed il conseguente inserimento nelle tre fasce, viene determinata in base al minor ISEE del nucleo familiare, in
presenza degli altri requisiti contemplati dal presente bando.
Per la liquidazione dei contributi verrà data priorità gli studenti appartenenti alla prima fascia ( gratuità del servizio –
rimborso totale delle spese sostenute ) e successivamente agli studenti inseriti nella seconda e terza fascia. L’importo del
contributo a titolo di rimborso parziale delle spese viaggio, da attribuire agli studenti che risultano inseriti nelle graduatorie di
Fascia 2 e Fascia 3 e che sono stati promossi nell’anno scolastico di riferimento, viene determinato rispettivamente in misura
non superiore al 80% e al 65% della spesa totale sostenuta e riconosciuta. L’importo del contributo a titolo di rimborso
parziale delle spese viaggio, da attribuire agli studenti che risultano inseriti nelle graduatorie di Fascia 2 e Fascia 3 e che non
sono stati promossi nell’anno scolastico di riferimento, viene determinato rispettivamente in misura non superiore al 70% di
quello percepito dagli studenti che sono stati promossi.
L’individuazione dell’effettivo importo del contributo da attribuire agli studenti inseriti nelle graduatorie di Fascia 2 e Fascia
3, nel rispetto delle suindicate percentuali, è definito in relazione al numero delle istanze inoltrate e in base allo stanziamento
di bilancio disposto dall’Amministrazione comunale.
Eventuali residui potranno essere ripartiti proporzionalmente tra gli studenti inseriti nelle graduatorie di Fascia 2 e di Fascia 3.
Il rimborso totale delle spese di viaggio potrà essere confermato, per una sola volta durante tutto il corso degli studi, a studenti
che siano risultati, nel precedente anno, inseriti nella Fascia 1, anche in carenza dei requisiti di merito previsti nel presente
bando e nel permanere delle situazioni di disagio economico, qualora si verifichino delle situazioni eccezionali regolarmente
documentabili ( malattie gravi, lutti familiari ecc. ).
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme previste nella L.R. 25.06.1984, n°31, alla normativa e
atti di programmazione regionale e comunale inerente il diritto allo studio.

Perfugas 2 ottobre 2015
Il Responsabile
del Settore Amministrativo Segreteria AA.GG
Dott. Domenico Decandia
INFORMATIVA ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali ( D. Lgs. 196/2003 ) – I dati forniti al Comune
di Perfugas verranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento di fini istituzionali e saranno sottoposposti ad
operazioni di trattamento, manuale e informatizzato, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti degli interessati, con modalità e procedure strettamente necessarie a condurre tutte le operazioni
volte alla conclusione della fase istruttoria dell’istanza. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio.
Qualora Lei non conferisca i dati richiesti o non acconsenta al loro trattamento non sarà possibile procedere
all’adozione del provvedimento finale conclusivo del procedimento amministrativo in argomento.
Si specifica che l’unico titolare del trattamento di dati ad ogni effetto di legge, per tutte le fasi del procedimento, è il
Comune di Perfugas, con sede in Piazza Mannu, n°1. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati in
tutte le fasi è la Dott.ssa Gavina Zoncheddu, tel. 079/5639116.
Mod. Rimborso spese viaggio 2014/2015

