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Articolo 1
La  concessione  di  contributo,  a  titolo  di  rimborso  spese  viaggio,  è  disposta  dall'Amministrazione 

Comunale, con procedura concorsuale, in favore degli studenti, residenti o dimoranti nel Comune, iscritti e 
frequentanti  Istituti  di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica, i  Conservatori di Musica, pubblici o 
privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Sono compresi gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici, 
sono esclusi i corsi di formazione professionale.

Articolo 2
Il  funzionario  responsabile  del  servizio provvederà,  previo atto di  indirizzo della  Giunta  Comunale, 

all'indizione  del  concorso,  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa,  alle  verifiche  sulle  istanze, 
all’approvazione delle graduatorie degli studenti beneficiari, alla liquidazione del contributo, nonché alla 
predisposizione di tutti gli altri atti di gestione necessari all’espletamento del servizio.

Articolo 3
Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la sede più vicina della scuola del 

tipo di quella prescelta dallo studente.

Il  rimborso  delle  spese  sostenute  dagli  studenti  per  viaggio  con  mezzo  privato  sarà  possibile  in 
mancanza o carenza di quello pubblico e l'importo del contributo riconosciuto sarà equiparato a quello 
previsto nel caso di utilizzo del mezzo pubblico.

Articolo 4
Il Comune nell'attribuzione delle somme da rimborsare a ciascun studente, si attiene a quanto disposto 

dalla L.R. 31/84 in materia di contribuzione degli alunni, determinazione delle fasce di reddito, gratuità del 
servizio in particolari casi (art. 10, 11 e 12).

Articolo 5
L'Amministrazione Comunale, sulla scorta della documentazione prodotta dai richiedenti  ed esperiti 

eventuali altri accertamenti, formulerà tre distinte graduatorie, per ognuna delle quali verrà previsto un 
diverso importo di contributo, tenendo conto nel modo più rigoroso delle condizioni economiche familiari, 
del merito scolastico e degli altri requisiti di legge, sia per il rimborso spese sia per il servizio gratuito.

FASCIA 1

Gratuità del servizio - Rimborso totale delle spese viaggio sostenute.

Requisiti:

1. Requisiti di frequenza e profitto:
1. gli studenti iscritti e frequentanti il 1° anno di Istituto o Scuola Secondaria Superiore:

1. devono aver conseguito nell'anno scolastico precedente il  Diploma di  Licenza Scuola 
Media con una votazione non inferiore ad "ottimo";

2. gli studenti iscritti dal 2° al 5° anno:
1. devono  aver  conseguito  nell'Istituto  o  Scuola  frequentata,  nell'anno  scolastico 
precedente, un giudizio complessivo con votazione superiore a 8,00;

3. Valutazione della situazione economica, con riferimento all'ultimo periodo di imposta per il 
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quale risulta prevista la presentazione della dichiarazione dei redditi, determinata ai sensi del 
D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni:

4. 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:

1. gli studenti hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico precedente;

2. 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,  con riferimento all'ultimo periodo di  imposta  per  il 
quale risulta prevista la presentazione della dichiarazione dei redditi,  determinata ai  sensi del 
D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni;

3. valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)  del nucleo familiare pari  o 
inferiore a € 8.900,00. 

FASCIA 3

Rimborso parziale delle spese viaggio sostenute.

Requisiti:

1. Requisiti di frequenza e profitto secondo due diverse tipologie:

1. gli studenti hanno conseguito la promozione nell'anno scolastico precedente;

2. 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,  con riferimento all'ultimo periodo di  imposta  per  il 
quale risulta prevista la presentazione della dichiarazione dei redditi,  determinata ai  sensi del 
D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni:

1. valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare pari o 
inferiore a € 11.400,00.

3. I  valori  ISEE  sono  assoggettati,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  a  revisione 
periodica in base all’incremento del costo della vita. 

Articolo 6
Le domande di partecipazione al concorso, devono essere inoltrate all'Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune, 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, entro la data di scadenza che verrà fissata nell'apposito 
bando di concorso.     

Le domande dovranno contenere le informazioni appresso indicate e alle medesime andrà allegata la 
documentazione specificata.

Contenuto della domanda:

1. in caso di studente maggiorenne:

1. cognome  e  nome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,  telefono  e  indirizzo  dello 
studente.

2. in caso di studente minorenne:
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1. cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale dello studente;

2. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo del genitore 
(o chi ne fa le veci) richiedente;

3. istituto scolastico frequentato e classe;

4. richiesta di contributo per spese viaggio o servizio gratuito;

5. elenco dei documenti allegati;

6. firma del richiedente.

Documenti da allegare in carta semplice:

1. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, da cui risulti:

1. la regolare frequenza per l'anno scolastico in corso;

2. di aver conseguito o meno la promozione nell'anno scolastico precedente e, in caso si 
richieda il rimborso totale delle spese viaggio, il giudizio complessivo ottenuto;

3. la distanza tra la propria residenza e l’istituto scolastico frequentato;

4. il  mezzo  impiegato  dallo  studente  per  raggiungere  la  sede  dell'istituto  scolastico 
frequentato;

5. le spese viaggio effettivamente sostenute nei primi quattro mesi di  frequenza dell’anno 
scolastico in corso;

6. certificazione ISEE del nucleo familiare;

7. altra eventuale documentazione attestante situazioni particolari.

Articolo 7
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 regolamento.

Articolo 8
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.
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Articolo 9
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 regolamento e nel permanere delle situazioni di disagio economico, 
qualora si verifichino delle situazioni eccezionali  regolarmente documentabili  (malattie gravi,  gravi lutti 
familiari, ecc.).

Articolo 10
È istituita la Commissione Comunale per l’assegnazione delle borse di studio e dei rimborsi spese 

viaggio.  La  Commissione  Comunale  viene  nominata  dalla  Giunta  ed  è  presieduta  dal  Sindaco  od 
assessore  da  questi  delegato  ed  è  composta  di  altri  quattro  componenti,  di  cui  due  designati  dalla 
maggioranza  consiliare  e  due  dalla  minoranza  consiliare,  in  base  a  comunicazione  sottoscritta  dai 
rispettivi capigruppo. Svolgerà le funzioni di segretario un dipendente addetto al settore. 

La  Commissione  avrà  funzioni  consultive  e  dovrà essere  convocata  prima dell’adozione  degli  atti 
fondamentali di indirizzo in tema di borse di studio e di rimborso spese viaggio e, in ogni caso, per l’esame 
di proposte di revisione del presente regolamento.

Articolo 11
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, 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.
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