COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Piazza Moro 1, 09010 S.ANNA ARRESI – Tel.0781.96691 Fax.0781.966384
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

Allegato 1 alla Determinazione n. 106 del 06.11.2018

BANDO PUBBLICO
per la concessione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio
in favore degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II grado
anno scolastico 2017/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per l’ottenimento
dei contributi a titolo di rimborso spese viaggio
in favore degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II grado
anno scolastico 2017/2018 (L.R. n. 31/84, art. 7 lett. a)

di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con
i poteri di Giunta Comunale n. 46 del 30.10.2018
e della Determinazione della Responsabile del Servizio
Pubblica Istruzione n. 106 del 06.11.2018
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ART. 1 – OGGETTO

Il presente Bando/Avviso Pubblico ha come oggetto la concessione di contributi a titolo di rimborso
spese viaggio in favore degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II grado che nell’anno
scolastico 2017/2018 hanno frequentato una classe della scuola secondaria di secondo grado ubicata
fuori dal territorio comunale.
Tale iniziativa è finalizzata a contenere il fenomeno della dispersione scolastica, contribuendo
all’abbattimento delle spese di viaggio sostenute nell’anno scolastico 2017/2018.

ART. 2 – REQUISITI DI BASE

1) Essere residenti nel Comune di Sant'Anna Arresi;
2) aver frequentato regolarmente nell’anno scolastico 2017/2018 una classe della scuola
secondaria di secondo grado ubicata fuori dal territorio comunale;
3) possedere un indicatore della situazione economica equivalente – ISEE in corso di validità
pari o inferiore a euro 14.650,00;
4) non usufruire di altri rimborsi erogati da altri Enti o previsti da altre disposizioni di legge;

ART. 3 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza di partecipazione al presente Bando/Avviso Pubblico, predisposta dall’Ufficio Pubblica
Istruzione, potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Bando/Avviso Pubblico e
tassativamente fino alle ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2019, a pena di esclusione, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Sant’Anna Arresi.
E’ responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza,
firma, allegati) all’Ufficio Protocollo.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE

A corredo dell’istanza, a pena di esclusione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Istanza di partecipazione al presente Bando/Avviso Pubblico, redatta utilizzando
esclusivamente gli appositi moduli predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione;
• Autocertificazione, contenuta nell’istanza di partecipazione, attestante il possesso dei
requisiti di base;
• Copia certificazione ISEE in corso di validità;
• Documentazione comprovante le spese di viaggio (abbonamenti di viaggio in originale,
biglietti in originale, etc);
• Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità dell’alunno beneficiario;
• Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale o
genitore richiedente (nel caso si tratti di soggetto minorenne);
• Copia del codice fiscale/tessera sanitaria dell’alunno beneficiario;
• Copia del codice fiscale/tessera sanitaria del genitore richiedente (nel caso si tratti di
soggetto minorenne);
ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
• la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;
• la presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non
debitamente compilati in ogni loro parte;
• le istanze sprovviste della documentazione richiesta a corredo della domanda entro il
termine perentorio stabilito dal Bando/Avviso Pubblico;
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•
•

istanza presentata in moduli differenti dall’Allegato 2;
le istanze pervenute fuori termine all’Ufficio Protocollo del Comune.
ART. 6 – PUNTEGGIO E FASCE ISEE

Sono previste percentuali differenziate di rimborso della spesa sostenuta dagli alunni, le cui
condizioni di reddito familiare sia pari o inferiore all’indicatore della situazione economica
equivalente – ISEE di € 14.650,00 ammessi al concorso. Il fondo stanziato per i rimborsi sarà
ripartito nel modo che segue:
- il 40% dell’intera somma rimborsabile (sulla base dei fondi disponibili e non oltre il costo
dell’abbonamento) degli ammessi al concorso, in proporzione diretta ai rispettivi costi
individualmente sostenuti dagli studenti.
- il restante 60% a seguito di graduatoria sulla base del punteggio attribuito applicando i seguenti
criteri:
Reddito 20% del contributo:
a. fascia A: ISEE da € 0 a € 4.880 = punti 1
b. fascia B: ISEE da € 4.881a € 9.760 = punti 0,6666
c. fascia C: ISEE da € 9.761 a € 14.650 = punti 0,3333
Merito 40% del contributo: Promozione = Punti 1 - Bocciatura = Punti 0
ART. 7 – MODULISTICA E INFORMAZIONI

L’istanza di richiesta per l’ottenimento di contributi a titolo di rimborso spese viaggio in favore
degli studenti pendolari delle Scuole Secondarie di II grado che nell’anno scolastico 2017/2018
hanno frequentato una classe della scuola secondaria di secondo grado ubicata fuori dal territorio
comunale dovrà essere presentata a mano o a mezzo posta elettronica certificata all’Ufficio
Protocollo del Comune di Sant’Anna Arresi utilizzando esclusivamente la modulistica
appositamente predisposta dall’Ufficio Pubblica Istruzione e disponibile presso:
- il sito internet del Comune di Sant’Anna Arresi, al seguente indirizzo:
www.comune.santannaarresi.ca.it;
- l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Anna Arresi nei seguenti giorni e orari di
apertura al pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
Per ogni altra eventuale informazione rivolgersi presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Sant’Anna Arresi nei giorni e orari di apertura al pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.
ART. 8– TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione che sarà presentata all’Ente
competente (Comune di Sant’Anna Arresi), sarà gestito esclusivamente nell’ambito del
procedimento a cui sono ricollegati e nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui al
Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e al GDPR (regolamento generale sulla protezione dati, in
vigore in tutta l’unione europea del 25 maggio 2018).

Sant’Anna Arresi, 06/11/2018
Il Responsabile dell’ Area Sociale e P.I.
f.to Dott.ssa Alessandra Sanna
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