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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI BENEFICI SUL DIRITTO ALLO 
STUDIO 

(Leggi Regionali n. 31/1984  n. 25/1993 e deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 2000 n. 5/6) 
 

 
     Il presente regolamento persegue le finalità previste dalla legge regionale n. 31/84 e ss.mm.ii, 
stabilisce i criteri e le procedure concorsuali per avere diritto al rimborso delle spese di viaggio agli 
studenti pendolari e all’attribuzione dell’ assegno di studio, ed ha come scopo quello di regolare i 
comportamenti del Comune di Austis nella gestione delle risorse finanziarie trasferite a norma della 
L.R. 25/93 sul fondo indistinto per le spese correnti per il diritto allo studio. La norma di riferimento è 
sempre la L.R. 31/1984. Esso riguarda tutti gli interventi previsti dalla legge regionale sul diritto allo 
studio, ma solo alcuni sui quali sembra necessario stabilire norme univoche di comportamento, specie 
alla luce delle ricorrenti richieste di chiarimento degli utenti. 

     Resta inteso che, per quanto  concerne gli interventi sulle materie rimaste alla 
competenza dell’Amministrazione regionale a norma dell’art. 10, comma 4, della L.R. 
25/1993, la quota di spesa di competenza del Comune non potrà gravare sui fondi 
trasferiti ai sensi della medesima legge 25/93. 
 

SETTORI DI INTERVENTO 

 
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E SCUOLA DELL’OBBLIGO  

 
1. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 

 
     L’Amministrazione, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto 
dell’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione del 28/03/1996 n. 397, n.5/6 del 
03/02/2000 concorre nel rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti e si 
riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti e va 
attribuito con procedura concorsuale sulla base di un apposito regolamento approvato a 



norma del D.Lgs n. 267/2000. Spetta agli studenti iscritti, è frequentanti, gli Istituti di 
Istruzione secondaria superiore ed artistica e a 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, fatte salve successive e diverse 
determinazioni dell’Assessorato  Regionale competente. Sono compresi gli studenti che 
frequentano l’anno integrativo degli istituti Magistrali e dei Licei Artistici. Il rimborso 
sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole del 
tipo di quella prescelta dall’alunno. Esempio: se esistono due istituti professionali 
alberghieri uno a trenta l’altro a ottanta chilometri, l’alunno potrà scegliere quello che 
preferisce, quindi anche quello più lontano, ma il rimborso sarà commisurato alla 
percorrenza necessaria per raggiungere il più vicino. 

Il rimborso delle spese sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato sarà possibile 
in mancanza o carenza di quello pubblico e l’importo del rimborso riconosciuto sarà 
pari a quello del mezzo pubblico. 

MODALITA’ DI ACCESSO AL RIMBORSO  
 

Gli studenti interessati dovranno presentare regolare domanda secondo lo schema 
predisposto dal Responsabile del Servizio, nel rispetto del presente regolamento. La 
domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta con dichiarazione di 
responsabilità. Per lo studente minorenne sarà sottoscritta da uno dei genitori esercenti 
la patria potestà.  

Il Comune di Austis nella attribuzione delle somme a ciascun alunno, si atterrà  a 
quanto disposto dalla L.R. 31/84 e ss.mm.ii., in materia di contribuzione degli alunni, la 
soglia massima del reddito familiare ISEE è stabilita in €. 20.000,00.-  
I redditi sono quelli dei componenti il nucleo familiare convenzionale, riferite all’anno 
per il quale si chiede il rimborso in base alla certificazione ISEE; 
 
I richiedenti devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la 
richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica 
utilità (ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 N. 159). 

- I titolari di altri assegni o di  altri rimborsi saranno esclusi dal beneficio ;  
- l’ammissione ai benefici è riservata agli studenti che frequentano Scuole non 

operanti nel Comune di residenza o di abituale dimora; 
- Non sono ammessi ai benefici gli studenti che frequentano Scuole, situate in 

località dove gli stessi hanno abituale dimora ad esclusione  delle scuole 
dell’obbligo; 

- Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili  con 
abbonamenti mensili, settimanali o biglietti giornalieri; 



- Sono escluse altre forme di documentazione come le dichiarazioni dei rivenditori 
biglietti e abbonamenti; 

- Per gli studenti che frequentano istituti con sedi distanti, che per assoluta 
mancanza di mezzi pubblici per la incongruità degli orari o per altre particolari 
ragioni sono costretti a risiedere, per la durata dell’anno scolastico, nel Comune 
sede della scuola, le spese sono documentabili con biglietti di corsa semplice, 
fermo restando la commisurazione del rimborso al costo del biglietto, della sede 
più vicina del tipo prescelto; 

-  Il rimborso delle spese sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato sarà 
possibile, in mancanza o carenza di quello pubblico e l’importo del rimborso 
riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico 

- Sono ammessi al rimborso solo gli studenti che abbiano frequentato regolarmente 
le lezioni, con comprovato certificato di frequenza, rilasciato dalle autorità 
Scolastiche o da autocertificazioni dei genitori, vengono esclusi gli studenti che 
hanno interrotto la frequenza durante l’anno scolastico o che abbiano frequentato 
le lezioni saltuariamente; 

- Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere Istituti 
fuori dal territorio regionale ; 

- Il rimborso è commisurato al costo dell’abbonamento e alle fasce di reddito, che 
vengono determinate sulla base del punteggio ottenuto previa applicazione dei 
seguenti criteri di valutazione: 
              

 REDDITO FAMILIARE (ISEE)  FIGLI A CARICO 

 Da €. 0 a 5.000 
3,5 punti 1 figlio /  1 punto 

Da €. 5.001 a 10.000 2,5 punti 2 figli /   2 punti 
Da €. 10.001 a 15.000 2,0 punti 3 figli /   3 punti 
Da €. 15.001 a 20.000 1,0 punti 4 figli /   4 punti 
  5 figli /   5 punti 

- N.B. Il punteggio per figlio a carico viene aumentato di 2 punti se trattasi di studente con 1 solo genitore, e di 1 
punto se all’interno del nucleo familiare trovasi 1 persona portatore di handicap. 

- Punteggio pari o superiore a 7  rimborso 100%    
- Punteggio  da  5,5  a 6,5 punti rimborso 80%    
- Punteggio  da  2 a 5,5 punti rimborso 60%   

 
Gli alunni della scuola dell’obbligo che risiedono fuori del centro abitato hanno diritto 
al rimborso del prezzo del carburante in base ai Km percorsi annualmente considerando 
un consumo medio di 1 litro ogni 13 km, fermo restando il riferimento al limite di 
reddito, alle % di rimborso ed alla composizione del nucleo familiare di cui sopra. Il 
prezzo del carburante sarà quello risultante dalla media del prezzo dell’inizio anno 
scolastico e fine anno scolastico. Il rimborso verrà calcolato solo su 2 tratte giornaliere 
andata e ritorno. 
 


