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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO
SPESE VIAGGIO, O DEL SERVIZIO GRATUITO, IN FAVORE DI STUDENTI FREQUENTANTI  IL

SECONDO CICLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

L’Amministrazione Comunale ha indetto,  con determinazione del Responsabile  del  Settore  Contenzioso,
Pubblica  Istruzione,  Cultura  e  Sport,  Servizi  Demografici  e  Biblioteca  n.  1035  del  26/11/2018,  con
riferimento   all’anno  scolastico   2017/2018, nel    rispetto di   quanto  disposto    dal  “Regolamento
Comunale per la concessione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio, o del servizio gratuito, in favore
di  studenti  scuola  secondaria  superiore”  e  dalle  norme  dettate  dalla  L.R.  n.  31  del  25.06.1984,  una
procedura concorsuale per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese viaggio in favore degli
studenti, residenti o dimoranti nel Comune, iscritti e frequentanti, secondo le disposizioni di cui alla legge
28/03/2003 n. 53, il secondo ciclo del sistema di istruzione così come regolamentato dai DD.PP.RR. 88/10 e
89/10 e D.LGS. 61/2017. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

FASCIA 1  -  Gratuità del servizio - Rimborso totale delle spese viaggio sostenute.
Requisiti:
1) Requisiti di frequenza e profitto:

a) gli studenti iscritti e frequentanti il 1° anno di Istituto o Scuola Secondaria Superiore:
◦ devono  aver  conseguito  nell'anno  scolastico  precedente  il  Diploma  di  Licenza  di  Scuola

Secondaria di 1° grado (media) con una votazione non inferiore a "dieci";
b) gli studenti iscritti dal 2° al 5° anno:

◦ devono aver conseguito nell'Istituto o Scuola frequentata, nell'anno scolastico precedente, un
giudizio complessivo con  votazione superiore a “otto”;

2) Valutazione della situazione economica in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013,
n° 159:

- valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare pari o inferiore a
€ 6.400,00. 

FASCIA 2  -  Rimborso parziale delle spese viaggio sostenute.
Requisiti:
1) Requisiti di frequenza e profitto secondo due diverse tipologie:

a) gli studenti hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico precedente;
b) gli  studenti  non  hanno  conseguito  la  promozione  nell’anno  scolastico  precedente  (la  mancata

promozione nei due anni precedenti comporta, invece, la perdita del diritto al rimborso delle
spese viaggio).

2) Valutazione della situazione economica in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013,
n° 159:

- valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare pari o inferiore a
€ 9.760,00. 

FASCIA 3  -  Rimborso parziale delle spese viaggio sostenute.
Requisiti:
1) Requisiti di frequenza e profitto secondo due diverse tipologie:

a) gli studenti hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico precedente;
b) gli  studenti  non  hanno  conseguito  la  promozione  nell’anno  scolastico  precedente  (la  mancata

promozione nei due anni precedenti comporta, invece, la perdita del diritto al rimborso delle
spese viaggio).

2) Valutazione della situazione economica in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013,
n° 159:

- valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare pari o inferiore a
€ 14.650,00.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte e sottoscritte in carta semplice, su modulo
che verrà fornito dal Comune, dallo studente maggiorenne o, in caso di minore, dal genitore o chi ne fa
le veci, e  alle stesse dovrà essere allegata la documentazione specificata:
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a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 su modulo fornito dal
Comune;

b) certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di scadenza della domanda,
rilasciata secondo le modalità previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n° 159;

c) copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine inderogabile fissato per il
giorno 15 GENNAIO 2019.

Le domande incomplete, non sottoscritte o quelle prive della documentazione richiesta non verranno
prese in considerazione e pertanto saranno automaticamente escluse.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il  funzionario  responsabile  del  servizio  provvederà  alle  verifiche  sulle  istanze,  all’approvazione  delle
graduatorie degli studenti beneficiari e alla liquidazione del contributo.
Ai fini della formulazione della graduatoria si terrà conto del valore ISEE del nucleo familiare. 
La graduatoria, ed il conseguente inserimento nelle tre fasce, viene determinata in base al minor valore ISEE
del nucleo familiare in presenza degli altri requisiti contemplati dal presente bando.

Per la liquidazione dei contributi verrà data priorità agli studenti appartenenti alla prima fascia (gratuità del servizio - rimborso totale
delle spese viaggio sostenute) e successivamente agli studenti inseriti nella seconda e terza fascia. L’importo del contributo a titolo di
rimborso parziale delle spese viaggio, da attribuire agli studenti che risultano inseriti nelle graduatoria di Fascia 2 e di Fascia 3 e che
sono stati promossi nell’anno scolastico precedente, viene determinato rispettivamente in misura non superiore al 80% e al 65% della
spesa totale sostenuta e riconosciuta. L’importo del contributo a titolo di rimborso parziale delle spese viaggio, da attribuire agli studenti
che risultano inseriti nelle graduatoria di Fascia 2 e di Fascia 3 e che non sono stati promossi nell’anno scolastico precedente, viene
determinato nella misura del 70% di quello percepito dagli studenti che sono stati promossi. 
L’individuazione dell’effettivo importo del contributo da attribuire agli studenti inseriti nelle graduatoria di Fascia 2 e di Fascia 3, nel
rispetto delle suindicate percentuali, è definito in relazione al numero delle istanze inoltrate e in base allo stanziamento di bilancio
disposto dall’Amministrazione comunale.
Eventuali residui potranno essere ripartiti proporzionalmente tra gli studenti inseriti nelle graduatoria di Fascia 2 e di Fascia 3.
Il rimborso totale delle spese viaggio può essere confermato, per una sola volta durante tutto il corso di studi, a studenti che siano
risultati,  nel  precedente  anno,  inseriti  nella  Fascia  1,  anche in  carenza  dei  requisiti  di  merito  previsti  nel  presente  bando e  nel
permanere delle situazioni di disagio economico, qualora si verifichino delle situazioni eccezionali regolarmente documentabili (malattie
gravi, gravi lutti familiari, ecc.).
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme previste nella L.R. 25.06.1984, n. 31, e a tutte le normative e
atti di programmazione regionali e comunali inerenti il diritto allo studio.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno motivi di esclusione dal beneficio: 
- la presentazione delle domande oltre il termine previsto dal Bando; 
- l' assenza dei requisiti richiesti dal Bando per poter accedere ai benefici;
- la non veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate; 
- le domande prive dell'attestazione ISEE;
- le domande prive del documento di identità del richiedente;
- Le domande prive del consenso al trattamento dei dati.
Le  domande  e  le  autocertificazioni  compilate  in  modo incompleto,  in  elementi  che  determinano
l'ammontare  del  contributo,  saranno  prese  in  considerazione  riconoscendo  ai  richiedenti,  in
relazione alla specifica omissione, la condizione meno vantaggiosa.

CONTROLLI E SANZIONI

Verranno sottoposte a controllo a campione il 5% delle domande inoltrate oltre a tutte le istanze incongruenti
e apparentemente ingiustificabili.
Fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora da controlli emerga la non
veridicità dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici con l'esclusione dagli
elenchi degli aventi diritto.
Sestu, lì 27/11/2018

    Il Responsabile del Settore 
   

 f.to  Dottor Pier Luigi Deiana
     

I  NFORMATIVA PRIVACY
Per quanto concerne i  procedimenti  relativi  all’erogazione dei  CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO, O DEL
SERVIZIO GRATUITO,si prenda visione dell’informativa  predisposta dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sestu al seguente
link: http://www.comune.sestu.ca.it/notizie/progetti-speciali/azioni-sostegno-diritto-studio-2018
pubblicata nel sito: http://www.comune.sestu.ca.it/
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