COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
SERVIZIO GIURIDICO E SERVIZIO AL CITTADINO
Ufficio Pubblica Istruzione
BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO A FAVORE
DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
RESIDENTI NEL COMUNE DI MARACALAGONIS.
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29/10/2013 e della Determinazione del
Responsabile del Servizio Giuridico e Servizio al Cittadino n° 971 del 06/11/2013 sono stati stabiliti i
criteri e le modalità di erogazione dei contributi per il rimborso spese viaggio in favore di studenti residenti
nel Comune, iscritti e frequentanti, secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 marzo 2003 n. 53, il secondo
ciclo del sistema di istruzione, che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della
formazione professionale.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
La domanda deve essere presentata dagli studenti pendolari residenti nel territorio del Comune, che hanno
frequentato la Scuola Secondaria di Secondo grado o la formazione professionale nell'Anno Scolastico
2012/2013 il cui nucleo familiare non ha superato, nell’anno 2012, un reddito I.S.E.E. di € 14.650,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere redatte e sottoscritte in carta semplice, su modulo fornito dal Comune, dallo
studente maggiorenne o, in caso di minore, dal genitore o da chi ne fa le veci, e devono contenere le
informazioni appresso indicate e alle stesse dovrà essere allegata la documentazione specificata:
CONTENUTO DELLA DOMANDA
a) In caso di studente maggiorenne:
- Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo dello studente;
In caso di studente minorenne:
- Cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale dello studente;
- Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo del genitore (o di
chi ne fa le veci) richiedente;
b) Istituto scolastico frequentato e classe;
c) Richiesta di Contributo per spese viaggio;
d) Elenco dei documenti allegati;
e) Firma del richiedente.

La domanda di concessione del contributo va redatta su apposito modulo disponibile presso:
 Comune di Maracalagonis, - Ufficio Pubblica Istruzione ;
 Sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.maracalagonis.ca.it.
DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CARTA SEMPLICE
a) Copia certificazione I.S.E.E. -Redditi anno 2012 - in corso di validità, attestante la situazione
economica del nucleo familiare;
b) Fotocopia documento di riconoscimento firmata dal dichiarante;
c) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445;

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione, compilate in ogni loro parte, dovranno essere presentate entro il
30/12/2013 come segue:
 Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 11:00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00;
 Mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
 mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.marcalagonis.ca.it;
Le domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno escluse.
Per le domande inviate a mezzo Posta si fa riferimento al timbro postale di spedizione.
L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali.
ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO
Il Responsabile del procedimento provvederà alle verifiche delle istanze, alla predisposizione degli elenchi
degli studenti beneficiari e di quelli eventualmente esclusi e alla predisposizione degli atti di liquidazione
del contributo.
Ai fini del contributo si terrà conto del valore I.S.E.E. del nucleo familiare.
Le quote di rimborso calcolate su un costo medio dell’abbonamento sono definite come segue:
Distanza
Previsione fabbisogno annuale
Tratta 1 –
€. 182,00
Tratta 2 –
€. 266,00
Tratta 3 –
€. 357,00
Maracalagonis/Elmas/Maracalagonis – linea di trasporto privato – poiché
€. 423,00
ubicazione scuola non servita dal trasporto pubblico
Si precisa che la previsione del fabbisogno annuale è stato calcolato tenendo conto delle tratte che collegano
il domicilio dello studente alla città dove ha sede l’Istituto frequentato, perciò non verrà rimborsata
l’eventuale spesa sostenuta per trasporti interni nella città (biglietti CTM, ricevute taxi, ecc.).
Laddove la somma destinata risulti insufficiente per rimborsare integralmente le spese che le famiglie degli
studenti hanno sostenuto, il rimborso del contributo verrà erogato in percentuali diverse a seconda del reddito
dichiarato, così come segue:
PRIMA FASCIA
Reddito da € 0 a € 4.880,00
SECONDA FASCIA
Reddito da € 4.881,00 a € 9.760,00;
TERZA FASCIA
Reddito da € 9.761,00 a € 14.650,00

Rimborsabile l’100% del fabbisogno annuale
Rimborsabile l’80% del fabbisogno annuale
Rimborsabile l’60% del fabbisogno annuale

In caso di insufficienza degli stanziamenti di Bilancio, si provvederà alla riduzione in proporzione.

Gli studenti che effettuano il trasporto con autovetture private il rimborso spese viaggio verrà calcolato con
gli stessi criteri e per gli stessi importi di riferimento del trasporto effettuato con mezzo pubblico.
ELENCO DEGLI AVENTI IL DIRITTO
Scaduto il termine previsto per la presentazione delle richieste, il responsabile del procedimento redigerà
l’elenco degli aventi il diritto al rimborso, nonché gli importi spettanti, che verrà approvato con apposita
determinazione da parte del Responsabile del Servizio e pubblicato all’Albo per 15 giorni.
Trascorso tale periodo l’elenco degli aventi diritto al rimborso con i relativi importi spettanti diventerà
definitivo.
Contro la succitata determinazione sono ammessi ricorsi o richieste di rettifica di eventuali errori, che
dovranno pervenire all’Amministrazione scrivente entro la data indicata nella determinazione di cui sopra.
Esaminati gli eventuali ricorsi, il Responsabile del procedimento deciderà in ordine al loro accoglimento o
rigetto, dandone atto in apposita determinazione del Responsabile del Servizio, con la quale si provvederà
alla riapprovazione dell’elenco degli aventi diritto al rimborso delle spese di viaggio.

SOGGETTI ESCLUSI DAL BENFICIO
Sono esclusi dal beneficio:
a) gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. sia superiore a € 14.650,00;
b) gli studenti che presentano le domande fuori dai termini prefissati.
Ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 la responsabilità del presente procedimento è assegnata all’Istruttore
Silvia Pinna, la quale potrà essere contattata per ogni informazione al n. 070/7850203 o via mail al seguente
indirizzo: silvia.pinna@comune.maracalagonis.ca.it.
Maracalagonis lì,
Il Responsabile del Procedimento
Silvia Pinna
Il Responsabile del Servizio
Giampaolo Floris

INFORMATIVA ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03) – I dati forniti al Comune di Maracalagonis
verranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento di fini istituzionali e saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e
informatizzato, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati, con modalità
e procedure strettamente necessarie a condurre tutte le operazioni volte alla conclusione della fase istruttoria dell’istanza. Il
conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio. Qualora Lei non conferisca i dati richiesti o non acconsenta al loro trattamento
non sarà possibile procedere all’adozione del provvedimento finale conclusivo del procedimento amministrativo in argomento.
Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, per tutte le fasi del procedimento, è il Comune di
Maracalagonis, con sede in Maracalagonis – Via Nazionale, 49.

