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OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI
PENDOLARI, CAPACI E MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE,
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – ANNO SCOLASTICO 2012/2013. L.R. N°
31/84.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO- CULTURALE E DEMOGRAFICO
In esecuzione della deliberazione di G.C. n° 40 del 10.10.2013 esecutiva a termini di legge e della
propria determina n° 86 del 11.10.2013
RENDE NOTO
Che si intende procedere al RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO sostenute durante l’anno
scolastico 2012/2013 dagli studenti pendolari, capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche
delle SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO.
Pertanto i soggetti interessati (gli studenti maggiorenni o i genitori degli studenti minorenni) possono
presentare domanda di rimborso entro e non oltre il 07 Novembre 2013, utilizzando il modulo a
disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito istituzionale del Comune di Girasole
www.comune.girasole.og.it. e allegandovi i tesserini di abbonamento ai mezzi pubblici di linea.
A TAL FINE SI PRECISA QUANTO SEGUE:
A) Il rimborso verrà effettuato sulla base di una graduatoria che verrà compilata in base al valore
I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) al diverso grado di disagio derivante
dalla pendolarità e al costo dell’abbonamento per l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea applicando
le aliquote di seguito riportate corrispondenti alle fasce I.S.E.E. sotto elencate:
- I^ FASCIA I.S.E.E. da €. 0 a €. 4.880,00 rimborso pari al 95% del costo dell’abbonamento per
l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea (fatto salvo quanto stabilito al punto C del presente BANDO);
- II^ FASCIA I.S.E.E. da €. 4.881,00 a € 9.760,00 rimborso pari al 80% del costo dell’abbonamento
per l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea (fatto salvo quanto stabilito al punto C del presente
BANDO);
- III^ FASCIA I.S.E.E. da €. 9.761,00 a € 14.650,00 rimborso pari al 75% del costo
dell’abbonamento per l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea (fatto salvo quanto stabilito al punto C del
presente BANDO
- I.S.E.E. superiore a € 14.650,00 non verrà disposto nessun rimborso.
RESTA CHIARITO E INTESO CHE:
a) Per quanto concerne i fondi della L.R. 31/84, si precisa che non potendo conoscere l’esatto
importo delle somme da rimborsare e nell’ipotesi in cui la somma a disposizione non fosse
sufficiente si procederà ad una riduzione proporzionale delle aliquote stabilite per ciascuna fascia
I.S.E.E.
b) Il rimborso verrà effettuato solo a favore di quegli studenti che dimostrino l’effettivo utilizzo dei
mezzi pubblici di linea, esclusivamente mediante l’esibizione del TESSERINO DI
ABBONAMENTO ai mezzi pubblici di linea.

c) Quanto stabilito nel precedente punto b), ossia l’esibizione del TESSERINO DI
ABBONAMENTO ai mezzi pubblici di linea, non si applica esclusivamente agli studenti le cui
abitazioni siano ubicate in località particolarmente disagiate e/o decentrate rispetto al più vicino
punto di raccolta del mezzo pubblico di linea, (intendendo come tali solo le abitazioni che
distano dal più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico di linea almeno 700 metri) o
nei casi in cui si dimostri l’impossibilità di raggiungere la scuola con i mezzi pubblici di linea
(assenza di coincidenze…) e che, pertanto per i viaggi hanno utilizzato un mezzo privato.
d) In tali ipotesi, il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo privato sarà pari a quello del
mezzo pubblico secondo i criteri di cui al presente Bando.
e) Si precisa che verranno esclusi i richiedenti che non presentino dichiarazioni veritiere in base
agli atti in possesso di quest’Ente.
Gli interessati nella domanda di rimborso, dovranno indicare in maniera dettagliata l’ubicazione
dell’abitazione e la distanza, considerando il tragitto più breve, dal punto di raccolta del mezzo
pubblico (al fine di effettuare le opportune verifiche), o indicare l’impossibilità di raggiungere la
scuola con i mezzi pubblici di linea (assenza di coincidenze…); in entrambi i casi sarà necessario
allegare alla domanda un certificato di frequenza, ove venga precisato il periodo di frequenza
scolastica.
Quest’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare severi controlli sull’attendibilità delle
dichiarazioni I.S.E.E. presentate dai candidati, sia mediante gli atti in possesso di questo Comune, sia
mediante accertamenti effettuati dagli organi competenti.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio di Servizio Sociale
nei giorni d’apertura al pubblico.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
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