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Avviso Pubblico
Il Dirigente dell’Area 1
RENDE NOTO
Premesso che
 la Legge 62 del 10 marzo 2000 detta disposizioni in materia di parità scolastica e di diritto
allo studio e all'istruzione;
 la L.R. 25/93, stabilisce i criteri per il trasferimento delle risorse in materia di diritto allo
studio;
 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, sulla base delle fasce di reddito di
appartenenza e a favore degli studenti pendolari, regolarmente iscritti ad un istituto superiore di
secondo grado;
Considerato che tali criteri sono impostati sulla base dei principi generali di cui agli artt. 10, 11 e
12 della L. R. n. 31/84 e alle disposizioni disciplinate dalle deliberazioni di Giunta Regionale n.
16/70 del 27.05.1992, n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 3.2.2000;
Valutato che, essendo ormai concluso l’anno scolastico 2014_2015, è necessario procedere alla
pubblicazione dell’avviso pubblico per riconoscimento dei rimborsi a favore degli alunni pendolari;
Verificata la disponibilità di risorse pari ad euro 20.000,00 le quali trovano regolare copertura
finanziaria al capitolo 2140 del bilancio 2015;
Richiamato il bilancio di previsione 2015;
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze, per l’erogazione dei rimborsi spese
viaggio a favore degli alunni pendolari
Articolo 1 – Finalità
L’Amministrazione Comunale, ai sensi delle disposizioni normative di cui in premessa, con il
presente avviso pubblico, intende procedere all’accoglimento delle istanze, per l’erogazione dei
rimborsi spese viaggio, a favore delle famiglie degli alunni pendolari iscritti presso gli Istituti
Superiori di secondo grado in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di seguito disciplinato, in
riferimento all’anno scolastico 2014_2015.
L’intervento consiste nell’erogazione del rimborso, totale o parziale, delle spese effettivamente
sostenute e documentate, per i viaggi effettuati con mezzo pubblico, necessari al raggiungimento
della sede scolastica frequentata. Ai fini del rimborso si terrà conto delle tariffe agevolate
applicate dai vettori pubblici in favore degli studenti.
Il rimborso chilometrico delle spese sostenute dalle famiglie degli alunni per i viaggi con mezzi
privati, potrà essere preso in considerazione solo nel caso in cui il luogo di residenza sia in località
non servite da servizio di trasporto pubblico locale. In quest’ultimo caso, anche in presenza di più
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studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà assegnato un unico rimborso pari al costo
delle tariffe agevolate applicate dai vettori pubblici agli studenti.
Articolo 2 – Soggetti beneficiari
Sono da ritenersi beneficiari gli studenti:
1. Residenti nel Comune di Portoscuso;
2. Iscritti presso gli Istituti Superiori di secondo grado o Artistici;
3. Frequentanti con regolarità l’Istituto (da ottobre 2013 – a maggio 2014);
4. Il cui ISEE, riferito all’anno di imposta 2014 (indicatore della situazione economica
equivalente), riferito all’intero nucleo familiare, non sia superiore agli euro 14.650,00;
Articolo 3 – Criteri di attribuzione
Al fine di riconoscere i costi di trasporto sostenuti nell’arco dell’anno scolastico 2014_2015,
l’Ufficio competente, una volta valutato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, procederà
all’attribuzione delle risorse dovute sulla base dei seguenti parametri reddituali:
ISEE da € 0,00 a € 4.880,00

Fascia A

100%

ISEE da € 4.880,01 a € 9.760,00

Fascia B

70%

ISEE da € 9.760,01 a € 14.650,00

Fascia C

40%

Una volta determinata la fascia di reddito di appartenenza e, pertanto, la percentuale con cui
intervenire in termini di rimborso, si stabilirà il quantum spettante a favore di ciascun studente,
sulla base dei giustificativi di spesa (abbonamenti mensili o settimanali obbligatoriamente in
originale o autocertificazione in relazione alla spesa sostenuta durante l’anno scolastico o ad ogni
altra idonea documentazione).
L’erogazione del rimborso è commisurato al percorso necessario atto a raggiungere l’Istituto, con
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o privati, anche nel caso in cui la scelta dello studente sia
ricaduta sulla medesima tipologia di istituto risultante però più lontano rispetto al Comune di
Portoscuso – es. se lo studente X frequenta il liceo artistico in Cagliari nonostante la stessa
tipologia di Istituto sia presente nella città di Iglesias (più vicina in termini chilometrici a
Portoscuso), avrà diritto al solo rimborso dell’abbonamento per la tratta Portoscuso – Iglesias A/R.
Il costo dell’abbonamento non potrà comunque superare i tariffari stabiliti per gli studenti.
Nel caso in cui le famiglie siano tenute ad accompagnare lo studente con mezzo privato, perché
residenti in località non servite da trasporto pubblico locale, si vedranno riconoscere il mero costo
dell’abbonamento, alla pari di coloro che utilizzano le corse di trasporto pubblico. Si specifica,
inoltre, che verrà riconosciuto un unico rimborso a favore di coloro che con il mezzo privato
trasportino più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Non hanno diritto al rimborso coloro che, usufruiscono di contributi provenienti da altri enti
pubblici, ivi compreso quest’Ente, in grado di coprire interamente le spese sostenute per il
trasporto stesso. Nel caso in cui però l’intervento di tali enti sia solo parziale il Comune di
Portoscuso procederà alla determinazione del contributo spettante misura stabilita dai suddetti
parametri reddituali e sulla base degli importi effettivamente rimasti a carico dell’utente.
Articolo 4 – Presentazione istanze e documentazione necessaria
Le istanze, predisposte secondo la modulistica di seguito allegata, dovranno essere indirizzate
all’Ufficio Protocollo sito in Via Marco Polo 1 – Portoscuso, improrogabilmente entro la data del
20.08.2015.
A corredo dell’istanza, allegato A, dovranno essere riportati i seguenti documenti:
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 Abbonamenti in originale – relativi ai mesi compresi tra ottobre e maggio;
 Copia dell’attestazione I.S.E.E., riferita alla condizione reddituale e patrimoniale dell’intero
nucleo familiare, con riferimento all’anno di imposta 2014;
 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità dell’alunno beneficiario;
 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del genitore richiedente;
 Copia del codice fiscale/tessera sanitaria dell’alunno beneficiario;
 Copia del codice fiscale/tessera sanitaria del genitore richiedente.
Articolo 5 - Modalità di erogazione dei rimborsi dovuti
Chiusi i termini di presentazione delle istanze e conclusasi la fase istruttoria a carico dell’ufficio
competente, si provvede a dare debita comunicazione ai soggetti beneficiari e non, mediante
pubblicazione di specifica graduatoria e conseguente trasferimento delle somme dovute.
L’Amministrazione si riserva, così come stabilisce la legge, la facoltà di effettuare in qualsiasi
momento tutte le verifiche necessarie, atte ad attestare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate
dalle famiglie.
Articolo 6 - Risorse disponibili
Le risorse disponibili per quest’intervento sono pari ad euro 20.000,00.
Qualora le stesse non fossero sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno espresso, si
procederà, come prima istanza, ad una riduzione percentuale delle risorse assegnatele a favore di
tutti gli studenti e, solo successivamente, al riconoscimento, nel caso in cui all’interno dello stesso
nucleo familiare ci siano più studenti pendolari, di un unico rimborso per famiglia.
Articolo 5 – Cause di esclusione
Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente avviso;
l’incompletezza dell’istanza e il mancato utilizzo della modulistica resa disponibile;
il mancato rispetto del termine prescritto dal presente avviso per la regolare
presentazione delle istanze;
aver beneficiato o beneficiare di contributi provenienti da altri enti pubblici che siano in
grado di coprire interamente le spese sostenute per il trasporto – si rimanda all’articolo 3,
ultimo capoverso, per maggiori dettagli.
Articolo 8 – Modulistica e informazioni
La modulistica necessaria per partecipare al presente Avviso è disponibile presso l’Ufficio Affari
Generali del Comune di Portoscuso, sito in Via Marco Polo 1 in Portoscuso, o scaricabile dal sito
del Comune www.comune.portoscuso.ci.it, nella sezione bandi e gare.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lai.
Per ulteriori informazioni
0781.5111415/414.
Portoscuso, 20.07.2015
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Il Dirigente dell’Area 1
F.to Dott. Daniele Pinna

