
 

 

 

 

 

 

 

   C O M U N E  D I  U S I N I  
P R O V I N C I A  D I  S A S S A R I  

 

Via Risorgimento n° 70 – Tel.  0793817000 - Fax 079380699 

e-mail: comunediusini@cert.legalmail.it 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A 

FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE 

SUPERIORI ED ARTISTICHE E CONSERVATORI DI MUSICA. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE  

 

IN ESECUZIONE DELLA: 

 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 11.03.2019 avente per oggetto: “Legge Regionale 

25 Giugno 1984, n. 31, art. 7. lett. a). Assegnazione di contributi per spese di viaggio agli studenti 

pendolari frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica e Conservatori di 

Musica. Anno Scolastico 2017/2018. Determinazione criteri per l’attribuzione”; 

 

• Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale n. 89 del 18.03.2019 avente per 

oggetto: “Legge Regionale 25 Giugno 1984, n. 31, art. 7. lett. a). Assegnazione di contributi per 

spese di viaggio agli studenti pendolari frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 

ed Artistica e i Conservatori di Musica. Anno Scolastico 2017/2018 – Approvazione Bando e 

schema di domanda”; 

 

VISTA la Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 recante: “Nuove norme sul diritto allo studio e 

sull’esercizio delle competenze delegate” che prevede, tra l’altro, l’attuazione di interventi quali il 

servizio di trasporto, da realizzarsi in differenti modalità, in favore degli alunni della scuola dell’obbligo 

(art. 6, lett. a) e in favore degli studenti della Scuola Secondaria Superiore ed Artistica (Art. 7, lett. a) 

iscritti e frequentanti regolarmente Istituti di Istruzione Superiore Secondaria ed Artistica e Conservatori 

di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo 

Stato, ubicati fuori dal territorio comunale; 

 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione in merito alle 

modalità e criteri di attuazione degli interventi di cui alla Legge Regionale n. 31/1984, nonché delle 

direttive ai Comuni per la realizzazione di alcuni di questi interventi (Deliberazioni della Giunta 

Regionale n. 16/70 del 27.05.1992, n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 3.2.2000); 

  

CONSIDERATO che la somma disponibile per tale intervento è pari a complessivi € 12.000,00 che 

trova imputazione nel Codice di Bilancio n. 04.07-1.04.02.05.999 (cap. 1428/4: F.U. Assegni di studio e 

rimborso viaggi. Trasferimenti) del Bilancio di Previsione 2019/2021, Esercizio 2019; 

 

RENDE NOTO 

 

CHE è indetto un Bando per l’assegnazione, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984, 
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art. 7, lett. a), dei contributi per rimborso spese di viaggio in favore degli studenti residenti pendolari 

che, nell’anno scolastico 2017/2018, hanno frequentato regolarmente un Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore ed Artistica e i Conservatori di Musica. 

 

ART. 1 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

Possono usufruire dell’assegnazione del contributo tutti gli studenti pendolari che, nell’anno scolastico 

2017/2018, hanno frequentato le Scuole Secondarie Superiori non presenti nel territorio comunale e che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Essere residenti nel Comune di Usini. 

• Essere iscritti ed aver frequentato regolarmente un corso di studi presso un Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore ed Artistica e ai Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi 

purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Qualora la frequenza sia stata 

limitata ad un periodo inferiore all’anno scolastico, o nel corso dell’anno scolastico vi sia stato 

trasferimento di residenza, il rimborso verrà effettuato in misura proporzionale al periodo di 

frequenza e di residenza ad Usini, in costanza di pendolarità. 

• Utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per il raggiungimento della sede scolastica. 

• E’ consentito il rimborso agli studenti che facciano ricorso al mezzo privato se residenti in 

località non servite dal servizio di trasporto pubblico (in tal caso il rimborso è riferito alla 

famiglia per un solo figlio studente dello stesso nucleo familiare anche nel caso in cui viaggino 

con lo stesso mezzo più figli e sarà di importo pari al rimborso riconosciuto per il mezzo 

pubblico). 

• L’importo del contributo è commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per il 

raggiungimento della sede scolastica e documentata (biglietti di viaggio e abbonamenti periodici 

utilizzati; in ogni caso idonea documentazione attestante le spese effettivamente sostenute). 

• Hanno diritto al rimborso di una sola quota gli studenti che, nel corso dell’anno, hanno 

frequentato più Istituti. 

• L’I.S.E.E. 2019 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del 

richiedente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, non deve essere superiore al 

limite massimo di € 14.650,00. 

• Non essere beneficiario, per le stesse finalità, di contributi analoghi erogati dallo Stato o da altri 

Enti e Istituzioni. 

• Il rimborso in parola verrà erogato esclusivamente per le spese di trasporto su linee extraurbane, 

eventuali spese riferite all’utilizzo di mezzi urbani, non sono soggette a rimborso. 

 

ART. 2 

ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 

 

E’ disposta l’automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi: 

 

• Assenza di uno o più dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del presente Bando. 

• Studenti iscritti ai corsi di formazione professionale, fatta eccezione per l’obbligo formativo. 

• Studenti frequentanti Istituti ubicati fuori dal Territorio Regionale. 

• Presentazione delle richieste di rimborso oltre il termine perentorio stabilito dal Bando (10 

MAGGIO 2019). 

• Presentazione di autocertificazioni non veritiere. 

• Documentazione incompleta. 

• Indicatore I.S.E.E. 2019 superiore a € 14.650,00. 

• Studenti che frequentano una scuola superiore privata, non paritaria. 

• Beneficio per lo stesso anno scolastico e per le stesse finalità di analoghe agevolazioni concesse 

dallo Stato o da altri Enti e/o Istituzioni. 

 



 

                                                                    ART. 3 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE RIMBORSI 

 

Il rimborso delle spese di viaggio, realmente sostenute e documentate, verrà corrisposto secondo le 

seguenti fasce determinate attraverso l’I.S.E.E.: 

 

FASCIA “A” I.S.E.E. DA   €. 0,00   A  €.   4.880,00 100% della spesa effettivamente sostenuta e 

documentata 

FASCIA “B” I.S.E.E. DA   €.  4.880,01  A €. 9.760,00 massimo 90% della spesa effettivamente 

sostenuta e documentata 

FASCIA “C” I.S.E.E. DA €. 9.760,01 A €  14.650,00 massimo 80% della spesa effettivamente 

sostenuta e documentata 

 

Considerando l’Indicatore I.S.E.E. di € 14.650,00 quale limite massimo oltre il quale non si ha diritto ad 

alcun rimborso. 

Nell’attribuzione delle somme a ciascun beneficiario, la percentuale di rimborso indicata per ciascuna 

fascia verrà ridotta proporzionalmente qualora la disponibilità finanziaria risultasse insufficiente a 

coprire integralmente tutte le assegnazioni di rimborso spese viaggio. 

 

ART. 4 

DECORRENZA DEI TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE 

 

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera e indirizzate al Sindaco del Comune di Usini, 

dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  10 MAGGIO 2019. 

L’istanza deve essere sottoscritta dal genitore dello studente minorenne o da chi  ne esercita la potestà 

genitoriale, ovvero, dallo studente stesso se maggiorenne. 

La firma apposta sulla domanda non necessita di autentica ma dovrà essere apposta, per esteso in 

maniera chiara e leggibile in presenza del dipendente del Comune preposto alla ricezione delle domande, 

ovvero, se la firma viene apposta non in presenza dell’incaricato, alla domanda dovrà essere allegata una 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

• CERTIFICAZIONE I.S.E.E. 2019 attestante la Situazione Economica Equivalente dell’intero 

nucleo familiare, rilasciata dagli Uffici competenti come prescritto dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159; 

• COPIA BIGLIETTI di viaggio e ABBONAMENTI PERIODICI NOMINATIVI utilizzati per 

l’uso del mezzo pubblico; in ogni caso idonea documentazione attestante le spese effettivamente 

sostenute durante l’anno scolastico 2017/2018; 

• COPIA di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità, qualora la firma sulla 

domanda non venga apposta in presenza del Funzionario del Comune. 

 

ART. 5 

ELENCHI DEI BENEFICIARI E RELATIVA PUBBLICITA’ 

 

L’Ufficio Servizi Socio-Culturali redigerà, sulla base dei parametri suindicati, gli elenchi dei beneficiari 

e provvederà, con propria Determinazione, alla loro approvazione e alla loro pubblicazione nell’Albo 

Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi durante i quali i cittadini potranno presentare 

eventuali osservazioni o opposizioni indirizzate al Responsabile del Servizio.  

Trascorsi i termini di pubblicazione, se non sarà pervenuta alcuna osservazione, gli elenchi diverranno 

esecutivi in via definitiva e si provvederà alla liquidazione delle somme spettanti ai singoli beneficiari 

 

 

 



ART. 6 

VERIFICA E TRASPARENZA 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese 

nelle domande presentate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

Il diritto al beneficio è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo 

studente risultasse non in possesso dei requisiti dichiarati e l’Amministrazione provvederà al recupero 

coattivo delle somme indebitamente attribuite. 

 

ART. 7 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata per l’erogazione dei 

benefici di cui trattasi ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984, avverrà nel rispetto delle 

previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente 

bando, per quelle ad essa connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, allegata alla domanda di rimborso, che dovrà essere 

sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente alla relativa istanza e 

documentazione ad essa allegata per l’ammissione ai benefici di cui trattasi per farne parte integrante. 

 

ART. 8 

 MODULISTICA E INFORMAZIONI 

 

I fac-simile di domanda possono essere ritirati dagli interessati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune, 1° piano, dal lunedì al venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il lunedi e giovedì pomeriggio 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 oppure scaricati dal sito Internet del Comune di Usini: 

www.comune.usini.ss.it. 

 

Eventuali informazioni, chiarimenti e assistenza nella compilazione della modulistica, potranno essere 

richiesti all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, 1° piano, tel. 0793817006; email: 

serviziculturali@comunediusini.it. 

 

Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

 

La partecipazione al presente Bando comporta l’accettazione di quanto contenuto nello stesso. 

 

 

U S I N I,   18 MARZO 2019 

        
                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

                      Dott. ssa MARIA FRANCESCA VACCA 
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