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ART. 1
FINALITA’
L’Amministrazione Comunale provvede annualmente alla erogazione di
contributi rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari, residenti nel Comune di
San Sperate, frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado, compresi corsi
per adulti con sede in Sardegna, possono, inoltre, usufruire delle provvidenze gli
studenti che non hanno la possibilità di rientrare giornalmente nel Comune sia per
mancanza di mezzi pubblici o per altre particolari ragioni, sono costretti a
domiciliare, per la durata dell’anno scolastico, nel comune sede della Scuola
frequentata o comunque nelle località limitrofe.
ART. 2
NON CUMULABILITA’
Il godimento del contributo rimborso non è cumulabile con altri contributi
concessi, per le medesime finalità, dallo stato o da altri Enti, Associazioni, Istituzioni
ecc.
ART. 3
DESTINATARI
Sono ammessi al godimento del contributo rimborso spese gli studenti
frequentanti gli Istituti Superiori, di cui al precedente Art. 1), che abbiano frequentato
regolarmente per l’intero anno scolastico.
Per regolare si intende la frequenza di almeno i quattro quinti delle giornate di
lezione così come stabilito dal calendario scolastico regionale approvato annualmente
con Deliberazione della Giunta Regionale. Gli studenti che non avranno frequentato
regolarmente potranno beneficiare del contributo in misura proporzionale al periodo
di frequenza, così come rilevato dalle certificazioni prodotte dagli istituti frequentati.
ART. 4
MODALITA’ DI RICHIESTA
La richiesta di rimborso spese, redatta su modelli predisposti dall’ufficio, dovrà
essere compilata dall’interessato se maggiorenne o da un genitore o chi ne fa le veci
per i minorenni, e presentata all’Ufficio Comunale della Pubblica Istruzione entro la
data stabilita con Determinazione del Responsabile della Pubblica Istruzione per ogni
anno.
Alla domanda si dovrà allegare:
a) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale si dovrà
dichiarare: che lo studente interessato al beneficio ha frequentato regolarmente
per l’intero anno scolastico; di non avere altre agevolazioni da altri Enti per il
medesimo scopo; le spesa sostenuta per recarsi alla scuola frequentata;
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b) Dichiarazione del possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini
I.S.E.E. in corso di validità di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 –
Decreto Interministeriale del 7 novembre 2014 – art. 10, comma 3 – Nel caso
di componente di età inferiore ad anni 18 sarà considerato l’ISEE per
prestazioni per minorenni.
ART. 5
REQUISITI PER L’ACCESSO
Potranno beneficiare del contributo “Rimborso spese viaggi” gli studenti
appartenenti a famiglie che possiedano una certificazione I.S.E.E. non superiore a €
20.000,00. L’Ufficio Pubblica Istruzione stila una graduatoria tenendo conto sia della
situazione I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente, che del costo di abbonamento
speciale per studenti, praticato sui mezzi pubblici di linea.
ART. 6
CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Alla Determinazione delle quote di contributo da concedere, il Responsabile
dell’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà, tenuto conto della somma messa a
disposizione dall’Amministrazione Comunale, per fasce di reddito, sulla base della
allegata Tabella A), previa determinazione della misura del rimborso percentuale –
per fascia - da applicare sull’importo delle spese di viaggio come di seguito
determinato (spesa calcolata sulla base delle tariffe di abbonamento speciale per
studenti praticato sui mezzi pubblici di linea), da definire in fase di approvazione
della graduatoria.
Ai fini del rimborso, il costo del percorso da prendere in considerazione sarà
quello relativo alla distanza tra la sede di residenza e la località più vicina nella quale
operi una scuola di indirizzo analogo a quello prescelta dallo studente.
ART. 7
CAUSA DI ESCLUSIONE
Gli studenti appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E. superiore a quello
previsto all’art. 5 sono esclusi dalla concessione del beneficio.
ART. 8
MANDATO DI PAGAMENTO
Il mandato di pagamento del contributo concesso verrà intestato nel caso di
studente minorenne al genitore o a chi ne fa le veci, mentre se maggiorenne al
medesimo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Iride ATZORI
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ALL. A) ATTO C.C. N. 56/2017

Tabella A)

Contributo Rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari
delle Scuole Secondarie di 2° grado
DETERMINAZIONE FASCE DI REDDITO
FASCIA DI REDDITO
1^
2^
3^
4^
5^

ISEE DA €

A ISEE €
€
€
4.000,01
€
8.000,01
€
12.000,01
€
16.000,01

€
4.000,00
€
8.000,00
€
12.000,00
€
16.000,00
€
20.000,00

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
D.ssa Iride ATZORI

IMB
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