C O M U N E DI O L I E N A
Provincia di Nuoro

RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI
PENDOLARI PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013
BANDO
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
VISTA la L.R. 25 giugno 1984, n. 31 e le direttive regionali;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 23/12/2013 per l’assegnazione dei rimborsi delle
spese di viaggio agli studenti della Scuola secondaria di II grado per l'A.S. 2012/2013;
In esecuzione della propria determinazione n. 10 del 16/01/2014,
DETERMINA
E’ indetto un concorso per l’assegnazione del rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari che
frequentano gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica ed i Conservatori di Musica, nonché
agli studenti che frequentano l’anno integrativo degli Istituti Magistrali, dei Licei Artistici e dei corsi per adulti,
ai sensi dell’art. 7, lett. a), della L.R. n. 25 giugno 1984, n. 31 “Norme sul diritto allo studio e sull’esercizio
delle competenze delegate” e delle direttive regionali in materia.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammessi al contributo è necessario:
1) essere residenti nel Comune di Oliena;
2) aver frequentato, nell’anno scolastico 2012/2013, un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
nell’ambito del territorio regionale;
3) possedere un reddito calcolato secondo l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
riferito all’anno 2012, non superiore ad € 30.000,00.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
Il rimborso sarà corrisposto in modo differenziato. A seconda della fascia di reddito ISEE di appartenenza,
verranno attribuite le seguenti percentuali massime di rimborso:
rimborsi fino al 100% della spesa sostenuta dagli studenti capaci e meritevoli (promossi), per la fascia A:
ISEE da € 0,00 a € 14.650,00;
rimborsi fino al 90% della spesa sostenuta, per la fascia A 1 : ISEE da € 0,00 a € 14.650,00.
rimborsi fino all’80% della spesa sostenuta, per la fascia B: ISEE da € 14.650,01 a € 20.000,00.
rimborsi fino al 70% della spesa sostenuta, per la fascia C: ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00.
E’ possibile il rimborso delle spese di viaggio agli studenti che utilizzano un mezzo privato, qualora vi sia
mancanza o carenza di quelli pubblici. Il rimborso riconosciuto, sarà pari a quello del mezzo pubblico per
tratte di pari lunghezza e sarà commisurato al percorso necessario per raggiungere quella più vicina delle
scuole del tipo di quella prescelta dallo studente.
Non possono concorrere all’assegnazione del rimborso delle spese di viaggio gli studenti che frequentano
scuole la cui sede è fuori dal territorio regionale.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande, prodotte da chi esercita la potestà o la tutela, salvo che il concorrente sia maggiorenne,
indirizzate al Comune di Oliena ed in carta semplice, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del
Comune di Oliena entro il termine perentorio del 07 marzo 2014 - Ore 11,00.
Decorso il termine di presentazione delle domande, non potranno essere prodotti ulteriori
documenti, salva la richiesta motivata da parte dell’ufficio.
ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI, A PENA DI ESCLUSIONE:




originali dei tesserini di viaggio (Non verranno ammessi a rimborso i singoli biglietti di viaggio);
certificazione di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità,
rilasciata dagli organi competenti e riferita all’anno 2012;

SI SIGNIFICA CHE:
1. Per gli studenti che raggiungono quotidianamente una sede d’istituto non servita da mezzi pubblici, il
rimborso sarà calcolato sulla base del costo dell’abbonamento per studenti a mezzi pubblici per la fascia
chilometrica corrispondente alla distanza Oliena - sede dell’istituto.
2. Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario per raggiungere quella più vicina delle scuole del
tipo di quella prescelta dallo studente.
3. Le provvidenze in argomento sono cumulabili con i contributi per le borse di studio. Non sono, invece,
cumulabili con altri contributi per rimborso spese di viaggio.
La domanda deve essere redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo in distribuzione presso gli
Uffici della Segreteria del Comune.
Il bando e lo schema di domanda sono consultabili e scaricabili sul sito web: www.comune.oliena.nu.it - albo
pretorio on line.
ESCLUSI: Saranno esclusi dal beneficio del suddetto contributo:
1. gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultino residenti nel Comune di Oliena;
2. gli studenti il cui ISEE risulti superiore a Euro 30.000,00 o che non risulti in corso di validità nel giorno di
scadenza della domanda, significando che l’ISEE deve essere riferito all’anno 2012;
3. le domande mancanti della documentazione richiesta, del certificato ISEE, o mancanti della
documentazione in originale della spesa sostenuta;
4. le domande pervenute dopo le ore 11:00 del 07/03/2014;
5. gli studenti che nell’anno scolastico 2012/2013 risultano iscritti presso scuole private non paritarie;
6. le domande parzialmente compilate o mancanti di dati essenziali;
FINANZIAMENTO: I rimborsi per le spese di viaggio sono finanziate per Euro 17.000,00 dai fondi comunali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: La presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei relativi dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali;
Ai sensi della legge 196/2003 aggiornata con Legge 18 marzo 2008 n. 48, i dati personali forniti dai
richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Oliena per le finalità di gestione del concorso.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al responsabile del procedimento Sara Tanchis – tel. 0784/280211.
Prot. n. 1473 del 03/02/2014.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
F.to Salvatore Angelo Biscu

