COMUNE DI SILIUS
Provincia del Sud Sardegna
via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius

BANDO AI SENSI DELLA LR. 31/1984. ASSEGNAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE
VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI NEL COMUNE DI SILIUS CHE
NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 RISULTANO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI
II GRADO, STATALI O PRIVATE PARITARIE. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 15.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
RENDE NOTO CHE
a decorrere dalla data di pubblicazione del bando al 15/09/2018 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande per il rimborso delle spese viaggio, sostenute durante l’anno
scolastico 2017/2018 dagli studenti delle scuole secondarie di II grado.
Il contributo comunale complessivo da assegnare, a favore degli studenti della scuola secondaria
di II grado per l’ anno scolastico interessato ammonta ad € 10.000,00.
BENEFICIARI
Possono beneficiare del rimborso delle spese viaggio sostenute e documentate:
1. Gli studenti pendolari delle scuole secondarie di II grado, sulla base del percorso
necessario a raggiungere la sede scolastica più vicina. Nel caso in cui esistano due
Istituti uno a trenta e l’altro a ottanta chilometri da Silius, lo studente avrà facoltà di
frequentare quello prescelto (e quindi anche quello più lontano), ma il rimborso delle
spese di viaggio sarà commisurato alla percorrenza necessaria per il raggiungimento
della sede più vicina al Comune di residenza.
2. Gli studenti delle scuole secondarie di II grado che viaggiano con mezzo privato. In
questo caso si potrà accedere al rimborso soltanto in mancanza o carenza del mezzo
pubblico e l’importo del rimborso sarà calcolato con riferimento al mezzo pubblico. Nel
caso in cui il trasporto avvenga tramite autonoleggio faranno fede le fatture rilasciate a tal
fine.
3. Gli studenti inseriti in un Convitto annesso agli istituti professionali di stato, a
finanziamento regionale e/o statale, limitatamente ai rientri settimanali o periodici,
presso il domicilio, con riferimento al costo del biglietto A/R previsto nel tariffario
regionale vigente.
4. Gli studenti che frequentano l’anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici.
5. Gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell’obbligo dislocate fuori dal territorio comunale
per i quali sia stato predisposto, dai Servizi Sociali e/o Sanitari che lo hanno in carico, uno
specifico progetto d’intervento.
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REQUISITI E PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE
Sono ammessi a partecipare al bando per il rimborso parziale delle spese viaggio gli studenti
pendolari:
1. indicati nel precedente articolo 2;
2. residenti nel Comune di Silius alla data di pubblicazione del bando di concorso, che risultino
iscritti in scuole pubbliche, parificate o legalmente riconosciute, a classi di Istituti di Istruzione
secondaria superiore, ivi compresi i conservatori di musica e i corsi per adulti, nell’anno
scolastico di riferimento;
3. il cui ISEE sia pari o inferiore a € 20.000,00
ESCLUSIONE
Sono esclusi dal rimborso gli studenti che frequentano istituti con sede fuori dal territorio regionale.
E’ disposta inoltre l’automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi:
1) assenza di uno o più dei requisiti necessari;
2) presentazione delle istanze oltre il termine perentorio stabilito dal bando.
Sono, altresì, esclusi gli studenti che abbiano presentato autocertificazioni non veritiere.
Nel caso in cui il beneficio fosse già stato concesso, si procederà al recupero dello stesso, salvo la
comunicazione alle autorità competenti, per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO
Ai fini del calcolo per l’attribuzione del rimborso sono presi in esame i seguenti parametri:
1) l’iscrizione e la regolare frequenza scolastica;
2) la tratta percorsa per il raggiungimento della sede scolastica più vicina al Comune di Silius
calcolata sulla base delle tariffe di abbonamento ridotto riservate agli studenti. Nello
specifico verranno prese in esame:
 n° 2 abbonamenti da 26 corse (periodo settembre e giugno);
 n° 5 abbonamenti da 52 corse (periodo ottobre, novembre, febbraio,marzo o aprile e
maggio);
 n° 3 abbonamenti da 44 corse (periodo dicembre, gennaio, marzo o aprile).
Sono, inoltre ammessi per il relativo rimborso:
1) i biglietti delle linee extraurbane eccedenti gli importi risultanti dagli abbonamenti suddetti e
previsti per l’intero anno scolastico, se riferiti a documentate esigenze scolastiche (es. esami,
recuperi, ecc.);
2) i biglietti acquistati per il rientro periodico presso il proprio domicilio da parte di studenti
inseriti nei Convitti, con riferimento al costo del biglietto A/R (corsa completa) previsto nel
tariffario regionale vigente.
MODALITA’ DI CONCESIONE DEL RIMBORSO
Sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie e delle certificazioni ISEE, si procederà al
rimborso nelle seguenti misure: il 25% del costo annuale degli abbonamenti scolastici a tutti i
richiedenti a cui è sommata la percentuale attribuita, in sede di istruttoria, sulla base delle diverse
fasce ISEE alle quali il nucleo dello studente appartiene.
Dette fasce sono stabilite dalla G.C. con delibera n. 36 del 24.07.2017 attenendosi ai limiti fissati
dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’attribuzione dei vantaggi economici di cui alle
Leggi 448/98 e L. 62/2000, nonché a quanto stabilito all’articolo 18 del presente regolamento.
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Fasce ISEE
A
B
C
D

Percentuale di rimborso delle spese di viaggio
sostenute con mezzi pubblici e privati (da
sommarsi al 25%)
75%
70%
65%
45%

Il rimborso sarà necessariamente proporzionale ai mesi di frequenza nel caso in cui lo studente
abbandoni gli studi prima della fine dell'Anno Scolastico.
MODULISTICA
I moduli saranno disponibili presso i locali comunali di Via Aldo Moro (dal lunedì al sabato), sul sito
istituzionale http://www.comune.silius.ca.it, sezione modulistica e presso la Biblioteca Via Rinascita,
42 nei giorni di apertura al pubblico: Lunedì dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 18:00; Mercoledì
dalle 14:30 alle 18:00 e Giovedì dalle 8:00 alle 13:00.
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA
1. dichiarazione attestante il valore ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa
prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. fotocopia del codice fiscale del richiedente;
4. fotocopia del conto corrente bancario o postale o della carta prepagata con il codice
IBAN esclusivamente intestato a nome del richiedente;
5. la documentazione comprovante le spese di viaggio effettivamente sostenute (Abbonamenti,
biglietti etc.).
MODALITA’ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda redatta secondo il modello fornito dall’Amministrazione Comunale, compilata in tutte le
sue parti, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale o dagli alunni se
maggiorenni e presentata al Comune di Silius presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del
15/09/2018 oppure spedita con raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data di accettazione
dell’ufficio postale). Il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio.
INTEGRAZIONI E REGOLARIZZAZIONE
Le domande irregolari o incomplete dei dati obbligatori presenti nella domanda devono essere
regolarizzate e/o integrate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta del Servizio
comunale competente. Scaduto quest’ultimo termine si procederà automaticamente all’esclusione
di tutte le domande per le quali non siano state presentate le necessarie integrazioni.
ELABORAZIONE GRADUATORIE
Sulla base delle domande pervenute, a seguito di istruttoria, sarà elaborata la relativa graduatoria.
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APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, sarà
pubblicata online nella sezione Albo pretorio al seguente indirizzo http: // www.comune.silius.ca.it.
Durante il periodo di affissione gli interessati hanno facoltà di presentare eventuali ricorsi.
ESITO DEL BANDO
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria diviene
definitiva e acquista efficacia all’atto della sua approvazione mediante determina del Responsabile
del Servizio.
PUBBLICITA’
Tutti gli atti relativi al bando saranno disponibili nel sito informatico del comune al seguente
indirizzo www.comune.silius.ca.it nella sezione albo pretorio.
CONTROLLI
ll Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi
degli art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e sulle veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO
In ottemperanza dell’articolo 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 ed in
conseguenza della procedura per il suddetto bando, si comunica che i dati personali saranno
oggetto di trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della già citata legge, per le finalità
istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in particolare per l’espletamento della procedura in oggetto.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.lgs. 196/2003 presso la sede del
Comune di Silius in archivio cartaceo ed informatico.
I richiedenti del rimborso delle spese di viaggio potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del già citato D.lgs. concernente, tra l’altro il diritto d’accesso ai dati personali e
l’integrazione e la rettifica degli stessi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Angelika Eleonora Saba
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