
  
  

 
COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 
 

DETERMINAZIONE – AREA SERVIZI ALLA PERSONA . 
       

N.  
 

Data:  

Oggetto:   L.R. 25 giugno 1984, n. 31. Rimborso delle spese di viaggio agli 

studenti pendolari delle scuole secondarie superiori - anno 

scolastico 2013/2014. Approvazione graduatoria PROVVISORIA.        

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 09/10/2014 con la quale, in assenza di 

regolamento, si è provveduto ad approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione del rimborso delle spese 

di viaggio agli studenti pendolari che frequentano gli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica 

(compresi i conservatori di musica) pubblici o privati purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti 

dallo stato, nell’anno scolastico 2013/2014; 

VISTO il Bando di concorso, approvato con determinazione n. 769 in data 10.10.2014; 

DATO ATTO, che entro il termine fissato del 20 novembre  2014, risultano presentate n. 130 domande di 

partecipazione al concorso; 

VISTA la graduatoria predisposta dall’Ufficio; 

ATTESA la necessità di provvedere all’approvazione della Graduatoria in argomento, fissando in giorni 15 

dalla data di pubblicazione il termine per la presentazione di eventuali ricorsi ed osservazioni,  

DETERMINA 

• di approvare la graduatoria provvisoria del concorso per l’assegnazione dei rimborsi delle spese di 

viaggio agli studenti pendolari residenti in Oliena e frequentanti, nell’anno scolastico 2013/2014, le 

scuole secondarie superiori, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, dando atto che a seguito dell’esame delle domande la suddetta graduatoria  risulta così 

composta: 

▫ n. 126 studenti aventi titolo al rimborso; 

▫ n. 04 studenti esclusi;  

• di stabilire in giorni 15, decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line per la 

presentazione di eventuali ricorsi ed osservazioni avverso la predetta graduatoria da parte dei soggetti 

interessati. 

• si informa, in ordine alla regolarità della istruttoria ed, in particolare, alla sussistenza per ogni 

procedimento dei presupposti di cui all’art. 6 lett a) della legge 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è Salvatore Angelo Biscu. 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 



Salvatore Angelo Biscu 

 
 
 
 
 


