COMUNE DI VILLAPERUCCIO
PROVINCIA DEL SUD-SARDEGNA

AREA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso per la concessione di rimborsi delle spese di viaggio in favore degli studenti
pendolari frequentanti le scuola secondarie di II° grado, residenti nel Comune di Villaperuccio che si
trovano in disagiate condizioni economiche. Art. 7 L.R. n.31/1984. Anno scolastico 2017.2018.

Oggetto: L’intervento consiste nella concessione di rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio dichiarate e
documentate, in favore delle famiglie o degli stessi studenti maggiorenni pendolari, frequentanti le scuola
secondarie di II° grado, residenti nel Comune di Villaperuccio che si trovano in disagiate condizioni economiche.
Ai fini del rimborso, si terrà conto delle tariffe applicate dai vettori pubblici in favore degli studenti.
Il rimborso chilometrico delle spese sostenute per viaggi con autovetture private, avverrà tenendo conto delle
medesime tariffe praticate dal servizio di trasporto pubblico. Nel caso in cui la sede scolastica non sia servita da
trasporto pubblico, al fine del rimborso si terrà conto del costo praticato per percorsi analoghi.
Beneficiari: I genitori o gli esercenti la patria potestà degli studenti pendolari o gli stessi studenti se maggiorenni,
residenti nel Comune di Villaperuccio, frequentanti gli Istituti di Scuola Secondaria di II° grado, sia statali che
paritarie, che abbiano sostenuto delle spese di viaggio, appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito Isee, non
sia superiore ad un importo di e 14.650,00.
Stanziamento: Come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09/11/2018, la somma stanziata
per le finalità in argomento è di € 8.314,76 di cui € 8000,00 relativi al Bilancio esercizio 2018 ed € 314,76 quale
importo residuo precedenti annualità.
Modalità d’accesso: Gli aventi diritto dovranno presentare regolare istanza su apposita modulistica disponibile
presso l’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Villaperuccio.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della certificazione delle spese di
viaggio sostenute per recarsi presso l’Istituto Superiore frequentato;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla composizione del
nucleo familiare;
Certificazione Isee aggiornata all’anno 2018:

La documentazione di cui sopra può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Termini: Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato il 04/12/2018
Esclusione: Saranno escluse le istanze:
-

Avanzate in favore di studenti che alla data della presentazione della domanda, non risultino residenti nel
Comune di Villaperuccio;
Presentate in favore di studenti che nell’a.s. 2018.2019 che risultino iscritti presso scuole private non
paritarie;

-

la cui certificazione ISEE sia superiore al limite massimo fissato in € 14.650,00;
Presentate in favore di studenti già beneficiari, per le stesse finalità, di contributi analoghi, erogati dallo
Stato, o altro Ente/Istituzione;
Prive della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della certificazione delle spese di viaggio sostenute per
recarsi presso l’Istituto Superiore frequentato;
Prive di Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla composizione
del nucleo familiare;
Corredate da dichiarazione sostitutiva di certificazione non veritiera;
Presentate oltre la data di scadenza.

La Pubblica Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre le dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio a
controlli di Legge per l’accertamento della loro veridicità, sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati sotto forma di autodichiarazione.
Il diritto al beneficio sarà revocato qualora lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di partecipazione
previsti nel presente Bando ed inoltre, a norma dell’art. 76 “Norme penali” del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, si
provvederà a segnalare la dichiarazione non veritiera alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di sua
competenza.
Formazione della graduatoria:
L’Ufficio Comunale competente, verificata la regolarità delle istanze presentate (possesso dei requisiti di accesso
per godere dei benefici in oggetto, completezza della documentazione richiesta, rispetto del termine di
presentazione) provvederà alla formazione di apposita graduatoria e alla quantificazione del rimborso spettante
agli aventi diritto.
Sulla base delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 09/11/2018, la graduatoria verrà
formata secondo i seguenti criteri:
Fasce reddituali
Fascia A: ISEE da € 0,00 a € 4.880,00
Fascia B: ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00
Fascia C: ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00
Si procederà all’attribuzione del punteggio in relazione alla fascia ISEE di appartenenza come di seguito:
Fascia A: ISEE da € 0,00 a € 4.880,00 = PUNTI 6
Fascia B: ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00 = PUNTI 4
Fascia C: ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00= PUNTI 2
Per la quantificazione del rimborso si utilizzerà la seguente tabella:
FASCIA 1: PUNTI 6 = RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO NELLA MISURA DEL 100%
FASCIA 2: PUNTI 4 = RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO NELLA MISURA DEL 80%
FASCIA 3: PUNTI 2 = RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO NELLA MISURA DEL 50%
Si specifica inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale, con Atto n. 39 del 09/11/2018, qualora gli
studenti non avessero conseguito nell’a.s. 2017.2018 la promozione, è ammesso il rimborso del 50% delle spese
sostenute dalle famiglie per il costo del viaggio, da calcolarsi sulla base dell’appartenenza alle fasce reddituali
stabilite;
La graduatoria verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio e verrà pubblicata sul sito
internet del Comune di Villaperuccio presso l’albo pretorio online.

Gli aventi diritto possono presentare ricorso entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine la
graduatoria diverrà definitiva e l’ufficio di competenza procederà alla liquidazione delle spettanze dovute agli
aventi diritto inclusi in graduatoria.
Informativa sulla privacy
I dati raccolti, nell’ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della
normativa sulla privacy, di cui al D. Lgs 196/2003.
Pubblicità
Il presente Bando e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Villaperuccio presso
l’albo pretorio online e nella bacheca comunale ubicata al piano terra del Palazzo Comunale.
La modulistica potrà essere ritirata anche presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villaperuccio.
L’Avviso contenente informazioni principali del Bando, sarà pubblicizzato mediante affissione nelle bacheche
pubbliche esterne alle sede comunale, negli esercizi commerciali presenti nel territorio di Villaperuccio.

Villaperuccio lì ______________
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Manuela Marinangeli

