Comune di Talana
Provincia dell’Ogliastra
********
SERVIZIO SOCIALE SCOLASTICO CULTURALE
P.zza Santa Marta 08040 Talana (Og)
Telefono: 0782 646603 Fax: 0782 646682
Codice Fiscale 82000930915 Partita Iva 00908460918
e-mail: servizisociali@comune.talana.og.it
PROT. 4500

STUDENTI PENDOLARI
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
BANDO PUBBLICO
PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI
NEL COMUNE DI TALANA CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 HANNO
FREQUENTATO UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA PRESSO COMUNI
DIVERSI DA QUELLO DI RESIDENZA
LEGGE REGIONALE 31/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
UFFICIO COMPETENTE: SERVIZI SOCIALI.
SCADENZA DOMANDE 29 SETTEMBRE 2017 ORE 13.00
Il Comune di Talana ai sensi della Legge 31/84, e in esecuzione alla Determinazione del
Responsabile del Servizio n. 352 del 08/08/2017 bandisce per l’anno scolastico 2016/2017
,un concorso per l’assegnazione di contributi a titolo di sostegno alle spese di viaggio, in
favore degli studenti pendolari delle SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO.
L’assegnazione del contributo, è commisurato al percorso necessario a raggiungere la sede
più vicina nella quale operi una scuola di indirizzo analogo a quella prescelta dallo
studente.
Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere Istituti fuori dal
territorio regionale.
I soggetti destinatari sono gli studenti iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore ed Artistica ed i Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché
abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Sono esclusi i corsi di formazione professionale.
Il trasporto deve avvenire tramite mezzi pubblici, è consentito il rimborso chilometrico
effettuato con autovetture private a cura dei familiari, qualora il luogo di residenza sia
ubicato in località particolarmente disagiate e/o decentrate rispetto al più vicino punto di
raccolta del mezzo pubblico di linea (intendendo come tali solo le abitazioni che distano
dal più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico di linea almeno 700 metri) o nei casi in
cui si dimostri l’impossibilità di raggiungere la scuola con i mezzi pubblici di linea (assenza di
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coincidenze…) e che, pertanto, per i viaggi hanno utilizzato un mezzo privato. In tali ipotesi, il
rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo privato sarà pari a quello del mezzo pubblico secondo
i criteri di cui al presente Bando;
Gli interessati nella domanda di rimborso, dovranno indicare in maniera dettagliata l’ubicazione
dell’abitazione e la distanza, considerando il tragitto più breve, dal punto di raccolta del mezzo
pubblico (al fine di effettuare le opportune verifiche), o indicare l’impossibilità di raggiungere la
scuola con i mezzi pubblici di linea (assenza di coincidenze…); in entrambi i casi sarà necessario
allegare alla domanda un certificato di frequenza, ove venga precisato il periodo di frequenza
scolastica.
Il contributo verrà erogato anche a favore degli studenti frequentanti corsi serali finalizzati
all’acquisizione di un diploma di maturità, in assenza di mezzi di linea ordinaria.
Si precisa che non potendo conoscere l’esatto importo delle somme da rimborsare e nell’ipotesi in
cui la somma a disposizione non fosse sufficiente si procederà ad una riduzione proporzionale delle
aliquote stabilite per ciascuna fascia I.S.E.E.
1. Modalità di assegnazione contributi
Per poter usufruire del beneficio, gli studenti devono avere la residenza anagrafica nel comune di
Talana ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
A. Condizioni Economiche
Si stabilisce, come segue, una diversificata percentuale di rimborso a seconda della situazione
economica equivalente del nucleo familiare:

ISEE da

A

Quota
rimborsabile

€. 0

€.

4.880,00

90%

€. 4.881,00

€.

9.760,00

80%

€. 9.761,00

€. 14.650,00

70%

€. 14.650,00

€. 20.000,00

60%

€ 20.000,01

escluso

B) Merito Scolastico
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 31/84 i Comuni attuano gratuitamente gli interventi di cui all’articolo
7, lett. a), b) e d) al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni
economiche il proseguimento degli studi oltre la scuola dell’obbligo.
I benefici suddetti, e quindi anche quello riferito al presente regolamento,devono essere attribuiti
ove sia conseguita la promozione alla classe superiore e permanga la condizione di disagio
economico pertanto si stabilisce che il conseguimento di risultato negativo al termine dell’anno
scolastico, per il primo anno comporta la riduzione del 50% del contributo dovuto, la mancata
promozione per due anni di seguito non dà diritto ad alcun rimborso.
Pertanto tutti gli studenti che rientrano nelle condizioni economiche suddette, all’atto della
presentazione della domanda dovranno anche dimostrare di aver ottenuto la promozione alla classe
superiore.
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Le economie che deriveranno dalla riduzione succitata saranno ridistribuite in parti uguali
tra gli studenti promossi.
2) Modalità di presentazione delle domande
Le domande di concessione del suddetto beneficio andranno redatte in forma chiara e
leggibile su apposito modello- allegato al presente bando- e rese in autocertificazione ai sensi
del DPR 445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del
richiedente e della situazione economica,e del risultato scolastico a firma di uno dei genitori, di
chi esercita la patria potestà o degli stessi studenti se maggiorenni.
Ai fini del conferimento del contributo a sostegno delle spese di viaggio, gli interessati dovranno
presentare al Comune di Talana la seguente documentazione:
a)
Domanda su modulo di domanda prestampato allegato al presente bando, debitamente
compilata, sottoscritta da uno dei genitori esercenti la potestà o dallo studente se
maggiorenne;
b)
Certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata dagli organi competenti ( CAAF
Patronati etc.)
c)
Tesserini di viaggio E’ ammessa la presentazione di biglietti di corsa semplice o carnet
esclusivamente per i mesi Giugno e Settembre, per le altre mensilità dovrà essere
presentato esclusivamente l’abbonamento mensile.
d)
I maturandi possono essere presentare anche biglietti giornalieri e/o multipli anche per il
mese di Luglio.
e)
gli studenti frequentanti scuole situate in località non collegate dal servizio di
trasporto pubblico alla domanda di assegnazione di contributo dovranno allegare un
Certificato di Frequenza rilasciato dalla scuola , ove venga precisato il periodo di
frequenza scolastica. Nello specifico, il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo
privato, sarà pari a quello del mezzo pubblico e il costo del percorso da prendere in
considerazione sarà quello relativo alla distanza fra la sede di residenza e la località
più vicina nella quale operi una scuola di indirizzo analogo a quella prescelta dallo
studente.
Non verrà assegnato alcun contributo per le spese di viaggio sostenute per frequentare i corsi di
recupero finalizzati al superamento del debito formativo

3) Esclusione dal beneficio
Saranno esclusi dal beneficio del suddetto contributo:
a)
Gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel
Comune di Talana;
b)
Gli studenti inseriti nel certificati ISEE, da cui risulta un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente superiore a € 20.000,00
c)
Gli studenti le cui domande mancanti del certificato ISEE;
d)
Le domande mancanti delle copie tesserini di viaggio, con la sola eccezione di quanto
specificato al punto e) Modalità di presentazione delle domande
e)
Le domande mancanti del certificato rilasciato dalla scuola attestante la frequenza per le
eccezioni del punto e) delle Modalità di presentazione delle domande
f)
Le domande inoltrate oltre i termini previsti fissato;
g)
Le domande parzialmente compilate;
h)
Coloro che presentino dichiarazioni non veritiere in base agli atti in possesso di
questo Ente
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Quest’ Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare severi controlli sull’attendibilità
delle dichiarazioni I.S.E.E. presentate dai candidati, sia mediante gli atti in possesso di questo
Comune, sia mediante accertamenti effettuati dagli organi competenti.
Non verranno conteggiate ai fini del rimborso le spese sostenute per il viaggio per il quale
sono stati smarriti i tesserini di viaggio;
- Termine di presentazione delle domande
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI TALANA ENTRO
E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 29 SETTEMBRE 2017
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio di Socio
Assistenziale nell’orario di apertura al pubblico.
Talana 08/08/2017

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Detti
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