COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro

BANDO PUBBLICO
L.R 31/84 e ss.mm.ii: Contributi per rimborso spese viaggio a favore degli studenti pendolari delle
scuole secondarie - Anno scolastico 2018/2019.
1. OGGETTO
Al fine di sostenere le spese delle famiglie connesse all’istruzione dei propri figli, e di garantire l’effettività
del generale diritto allo studio, il Comune di Elini corrisponderà per l’anno scolastico 2018/2019 dei
contributi per rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti residenti pendolari frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 come
successivamente integrata e modificata.
2. CRITERI PER L’ ASSEGNAZIONE
a) Possono beneficiare del rimborso spese viaggio gli studenti iscritti alle Scuola Superiori di Secondo
grado. Sono esclusi i Corsi di Formazione Professionale.
b) Calcolo del tetto di spesa annuale per il tragitto di andata e ritorno per le rispettive sedi di destinazione in
base ai costi degli abbonamenti mensili per il numero dei mesi di effettiva frequenza (in caso di frequenza
regolare vengono conteggiati i mesi compresi tra Settembre e Dicembre 2018);
c) Erogazione dei rimborsi con aliquote differenziate a sulla base dell’ISEE come appresso:
FASCIA ISEE

ALIQUOTE MASSIME DI RIMBORSO

€ 0 - € 4.880,99
€ 4.881,00 - € 9.760,99
€ 9.761,00 – € 20.000,00

85 %
75 %
65 %

d) Esclusione dai benefici dei nuclei familiari con ISEE superiore ad € 20.000,00;
e) Obbligo per gli studenti di presentazione dei biglietti di viaggio;
f) Ammissione delle istanze senza pezze giustificative nei casi in cui il trasporto sia effettuato con
autovetture private a cura dei familiari; in tale ipotesi il rimborso è riferito alla famiglia anche per più
studenti dello stesso nucleo familiare (salvo esibizione da parte degli altri studenti delle pezze
giustificative previste), e per l’individuazione dell’importo di spesa ci si baserà sulla minima spesa
effettuabile con l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea, come specificato alla lett. a).
g) Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole

del tipo di quella frequentata dallo studente.
A fronte della eventuale insufficienza del fondo stanziato al soddisfacimento del fabbisogno complessivo, si
provvederà ad una proporzionale riduzione delle aliquote di rimborso.
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le istanze per l’assegnazione dei contributi in oggetto dovranno essere presentate al Comune di Elini, a
mano o tramite raccomandata A/R, entro e non oltre i termini fissati dal Responsabile del Servizio e appresso
esplicitati: 31/10/2019
La domanda dovrà essere corredata da:
• Isee in corso di validità (non superiore a € 20.000,00)
• Biglietti di viaggio o altre attestazioni di spesa in originale.
• Certificazione di frequenza rilasciato dalla scuola o in forma di autocertificazione;
• Documento di identità del richiedente in corso di validità.
Le domande di rimborso, con gli allegati richiesti, potranno essere inviate con Raccomandata A/R o
consegnate a mano presso l’Ufficio dei Servizi Scolastici del Comune di Elini.
5. ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO
L’Ufficio dei Servizi Scolastici, scaduto il termine previsto dal Bando per la consegna delle domande,
provvederà a predisporre la graduatoria dei soggetti beneficiari che verrà pubblicata all’Albo Online
dell’Ente e nel sito internet del Comune di Elini per dieci giorni consecutivi e approvata con apposita
Determinazione del Responsabile del Servizio.
Trascorso tale periodo ed in assenza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva si procederà alla relativa
liquidazione.
6. PAGAMENTO
Verrà emesso mandato di pagamento intestato alla persona che ha inoltrato la richiesta.
La quietanza sarà rilasciata al richiedente, se maggiorenne, oppure dal genitore indicato sul modulo di
domanda.
La riscossione del mandato è subordinata all’assenza di pendenze per mancati pagamenti attinenti i servizi
erogati dal Comune da parte dell’interessato e dei componenti il suo nucleo familiare.
7. CONTROLLI
L’Amministrazione predisporrà gli idonei controlli, attraverso gli organi dello Stato all’uopo preposti,
obbligatori per legge, sul contenuto delle dichiarazioni uniche e provvederà, in caso di dichiarazioni
mendaci, al recupero coattivo della somma indebitamente attribuita ovvero alla decadenza del beneficio
seppur già erogato.
IL RESP. LE DEL SERVIZIO
F.to Rosalba Deiana

