C O M U N E DI P O R T O S C U S O
Provincia Sud Sardegna

Il Dirigente dell’Area 1
Premesso che
 la Legge 62 del 10 marzo 2000 detta disposizioni in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione;
 i trasferimenti per il funzionamento degli enti locali per il diritto allo studio sono regolamentati con la L.R. 29 maggio 2007, n. 2 la quale ha
istituito il fondo unico;
 la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 recante: “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate” prevede
che, i Comuni adempiano all’attuazione di interventi in favore degli studenti della Scuola Secondaria Superiore ed Artistica (art. 7, lett. a);
Dato atto che
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 17.10.2014, sono stati individuati i criteri atti a definire la modalità di attribuzione dei rimborsi, a
favore degli studenti pendolari, regolarmente iscritti ad un istituto superiore di secondo grado;
con Determinazione n. 1393 del 03.07.2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico, per l’anno scolastico 2017_2018, finalizzato all’erogazione dei
suddetti rimborsi;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’erogazione dei rimborsi spese viaggio a favore degli alunni pendolari, che nell’anno
scolastico 2017/2018 hanno frequentato un istituto superiore di 2° grado
Art. 1 Requisiti per l’ammissione


Avere la residenza anagrafica nel Comune di Portoscuso dei genitori o degli esercenti la patria potestà degli alunni o degli stessi studenti, se
maggiorenni;



Disporre di un “Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)” del nucleo familiare di appartenenza - non superiore ad € 14.650,00 (al
quale fa parte lo studente minorenne o maggiorenne) in corso di validità;



Aver frequentato con regolarità un Istituto Superiore di 2° grado (da ottobre 2017 a maggio 2018);

Art. 2 Modalità di presentazione delle domande
La documentazione di partecipazione dovrà essere predisposta sulla base della modulistica di seguito elencata:


Allegato A – Istanza di partecipazione e documento di identità del soggetto richiedente/Tessera sanitaria;



Certificazione ISEE, dell’intero nucleo familiare, con riferimento all’anno d’imposta 2017, rilasciato nel corso del 2018;



Abbonamenti in originale – relativi ai mesi compresi tra ottobre e maggio;

Art. 3 Termini di presentazione delle domande
La documentazione debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro il 30° giorno successivo alla
pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio dell’ente (scadenza 06.08.2018);
Art. 4 Cause di esclusione


Mancanza dei requisiti richiesti;



incompletezza della documentazione, ivi inclusi gli abbonamenti viaggio;



mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze;

Art. 5 Istruttoria delle domande ed determinazione dei contributi
L’ufficio competente provvederà alla verifica delle domande presentate.
Sulla base dei criteri di cui alla Deliberazione G.M. n. 131 del 17.10.2014, saranno istruite le domande ritenute ammissibili con conseguente stesura
dell’elenco degli ammessi.
Art. 6 Modulistica e informazioni
La modulistica necessaria per partecipare al presente Avviso è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di Portoscuso o scaricabile
direttamente dal sito istituzionale www.comune.portoscuso.ci.it, nella sezione “news” e “bandi e gare”.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio competente ai numeri 0781.5111415/414.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lai Maria Luisa.
Art. 7 Controlli e sanzioni
L’Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 71 e seguenti del D.P.R. n° 445 del 28 agosto 2000 e
ss.mm.ii. Fermo restando le sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR, qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici, con conseguente esclusione dagli elenchi degli aventi diritto.
Portoscuso, 02.07.2018
Il Dirigente dell’Area 1
Dott. Daniele Pinna

