COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE –
AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI (L.R. 31/84 art. 7 lett. a)
Anno scolastico 2019/2020

BANDO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Determinazione n. 01/602 del 16.11.2020

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di rimborso delle spese di viaggio per gli
studenti pendolari per l’anno scolastico 2019/2020.
Gli interessati, potranno presentare domanda nel rispetto delle regole e condizioni contenute nel presente
bando.

A) OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando disciplina le modalità per il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della L.R. 25.06.1984,
n. 31, art. 7, lett. a) e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del
03.02.2000, nonché ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del
26.06.2006 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 09.11.2020.

B) RIMBORSO DELLE SPESE E SOGGETTI DESTINATARI
Possono beneficiare del rimborso 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.
Sono compresi gli studenti che frequentano l’anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici.
Il trasporto deve avvenire tramite mezzi pubblici, ma è consentito anche il rimborso chilometrico effettuato
con autovetture private a cura dei familiari qualora il luogo di residenza sia in località non servite dal servizio
di trasporto pubblico locale (in tal caso il rimborso è riferito alla famiglia anche per più studenti dello stesso
nucleo familiare).
Si procederà a rimborsi chilometrici solo per coloro che siano residenti in località ad oltre 5 Km. dalla stazione
ferroviaria di Golfo Aranci, punto di partenza del mezzo pubblico.
In caso di rimborso chilometrico la relativa misura verrà determinata dalla Giunta Comunale.
N.B.: Agli utenti ammessi che hanno già usufruito delle agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma
33 della L.R. n.48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019) per l’anno scolastico/accademico 2019/2020
verrà riconosciuto il rimborso della differenza delle spese di viaggio.

C) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per richiedere il rimborso delle spese di viaggio gli studenti interessati (se maggiorenni) o i genitori, o chi ne
fa le veci (nel caso di studenti minorenni), devono presentare apposita domanda, all’indirizzo COMUNE
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DI GOLFO ARANCI – Via Libertà n. 74 – GOLFO ARANCI, da compilare sul “Modulo A”, allegato
al presente Bando, entro il termine, pena l’esclusione, del 15.12.2020 ore 12.00.

L’istanza dovrà essere inviata con le seguenti modalità:
- Mediante posta elettronica solo ed esclusivamente all’indirizzo:
servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it
indicando il seguente oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI.
Oppure
La consegna dell’istanza potrà essere effettuata a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante
consegna a mano dalle ore 9.00 alle ore 12.00 all’ufficio Protocollo del Comune (sito in via Libertà 74 a Golfo
Aranci).
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non
giunga a destinazione in tempo utile.

L’avviso con il Modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente al seguente
indirizzo: www.comune.golfoaranci.ss.it
Per ulteriori informazioni può essere contattato il seguente numero:
0789-612943
Alla domanda dovrà essere allegata:
 copia fotostatica di un documento di identità;
 Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 e al Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali n.
146 del 01.06.2016documentazione comprovante le spese di viaggio (in originale);
 (solo per residenti in località non servite da mezzi pubblici) dichiarazione attestante: le condizioni di
cui alla lettera B), commi 3 e 4 del presente bando, la distanza chilometrica percorsa dalla propria
abitazione alla scuola e viceversa, le date di effettuazione dei viaggi e il mezzo privato utilizzato per il
trasporto a cura dei familiari.

D) CONDIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO E QUOTA RIMBORSABILE
D1) Condizioni economiche e misura del rimborso:
Per poter accedere al rimborso delle spese di viaggio il nucleo familiare dello studente interessato deve
possedere una situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 14.650,00.
La misura del rimborso, diversificata in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, prendendo
come valutazione l'importo dell'ISEE, è come da deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 09.11.2020,
la seguente:

Situazione economica equivalente
ISEE
ISEE
ISEE

DA
0
4.881,00
9.761,00

A
Quota rimborsabile
4.880,00
100%
9.760,00
80%
14.650,00
60%

D2) Merito scolastico:
Il rimborso spese di viaggio nella misura di cui sopra può essere concesso ove sia conseguita la promozione
alla classe superiore.
Pertanto gli studenti che rientrano nelle condizioni economiche suddette, dovranno anche dimostrare di aver
ottenuto la promozione alla classe superiore.
In difetto della promozione si procederà al rimborso totale solo per coloro che possiedono un ISEE non
superiore ad € 4.880,00 (studenti rientranti nella fascia di rimborso pari al 100%).
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Per gli studenti che rientrano nelle altre fasce di rimborso, in difetto della promozione, si procederà a ridurre
la quota rimborsabile del 50%.

E) SOMME A DISPOSIZIONE PER IL RIMBORSO
La somma complessiva a disposizione per il rimborso delle spese di viaggio per l’anno scolastico 2019/2020,
finanziata con i fondi trasferiti dalla Regione Autonoma della Sardegna (Fondo unico) è pari ad € 7.500,00.
Nel caso la somma stabilita non risultasse sufficiente si procederà a ridurre la quota spettante a ciascun
studente di una percentuale pari alla differenza tra la somma complessiva da rimborsare e la somma
disponibile.

F) TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE
DELLA GRADUATORIA
Il procedimento amministrativo per la concessione dei rimborsi dovrà essere concluso entro il termine di
giorni 60 decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.
La concessione dei rimborsi sarà effettuata dal Responsabile del Servizio competente con apposita
determinazione sulla base di una graduatoria degli studenti aventi i requisiti richiesti.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line per la durata di
15 giorni.

G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (Regolamento CE, Parlamento Europeo
27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016).

H) INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il servizio competente e responsabile dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, è il Servizio Politiche
Sociali – Pubblica Istruzione – Amministrativo – Demografico.
Telefono:
Fax:
0789/612943
Posta elettronica certificata:
Indirizzo Internet (URL:)
comune.golfoaranci@pec.it
www.comune.golfoaranci.ss.it
Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonietta Cosseddu
e-mail antonietta.cosseddu@comune.golfoaranci.ss.it
Orari di apertura al pubblico – lunedì - venerdì dalle 10,00 alle 12,00

I) CASI NON PREVISTI
Per quanto non previsto nel presente bando troveranno applicazione:
a) il regolamento comunale per il rimborso delle spese di viaggio per gli studenti pendolari;
b) il regolamento comunale ISEE;
c) la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 09.11.2020;
d) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
e) lo statuto comunale;
f) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
Si allegano al presente bando per farne parte integrante e sostanziale:
Modulo A
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La modulistica e copia del presente bando sono accessibili presso l’Ufficio pubblica istruzione del Comune e
sul sito internet www.comune.golfoaranci.ss.it nelle Sezioni “Albo Pretorio on – line”, “Novità e
comunicazioni”, “Avvisi”.
Golfo Aranci, lì 16.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu
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