
 
 

ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE N° 111 DEL 30.08.2018 

COMUNE DI BAULADU 

Provincia di Oristano 

Servizi Amministrativi Generali e Socio Culturali 
 

Via A. Gramsci n°7 – 09070 BAULADU                                                        TEL. 0783-51677/8 

C.F. – P.IVA 00072000953                                                            FAX 0783-51592 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI 
VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI– L.R. 31/84. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto che l’Amministrazione Comunale nel Bilancio di Previsione per l’anno 2018, approvato con 

deliberazione C.C. n° 6 del 31.01.2018, ha previsto la somma di € 4.137,51 da erogare quale rimborso 

spese viaggio a favore degli studenti pendolari che frequentano le Scuole Secondarie Superiori. 
 

Vista la L.R. 25.06.1984 n° 31, art. 7 lett. a) ; 
 

Visto il regolamento comunale per la concessione dei rimborsi delle spese di viaggio agli studenti 
delle scuole secondarie superiori  approvato con deliberazione C.C. n° 29 del 08.08.2007, modificato con 
deliberazione C.C. N° 26 del 29.09.2008; 
 

In esecuzione della propria determinazione n° 111 del 30.08.2018 
 
 

RENDE NOTO 
 

CHE 
 

E’ indetto pubblico concorso per l’erogazione delle somme a titolo di rimborso spese di viaggio agli 
studenti frequentanti le Scuole Medie Superiori nell’anno Scolastico 2017/2018. 
 
Possono ottenere i benefici del contributo, nella misura che verrà determinata seguendo i criteri stabiliti dal 
Regolamento Comunale per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio, gli studenti che: 
 

1. siano residenti nel comune;  
2. abbiano regolarmente frequentato istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica e i 

conservatori di musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio  
riconosciuti dallo Stato. Sono compresi gli studenti che frequentano l’anno integrativo degli Istituti 
Magistrali ed i Licei Artistici e i corsi per gli studenti lavoratori; 

3. abbiano conseguito la promozione al termine dell’anno scolastico 2017/2018; 
4. appartengano ad un nucleo familiare con reddito ISEE 2018 in corso di validità, non superiore a € 

20.000,00; 
 
La graduatoria verrà formata tenendo conto del reddito dichiarato da ciascun richiedente, e verranno istituite 
le seguenti fasce: 
 
FASCIA da 0 fino a € 6.666,00, 
 
FASCIA da 6.666,01 fino a € 13.334,00, 
 
FASCIA da 13.334,01 fino a € 20.000,00. 
 



L’importo da assegnare, stabilito in  € 4.137,51, sarà così ripartito: 
 
il 50% dell’importo totale previsto per l’anno scolastico di riferimento diviso in parti uguali fra tutti i richiedenti 
che costituisce l’importo base per le maggiorazioni esemplificate in appresso: 
 
gli studenti compresi nella prima fascia otterranno una maggiorazione compresa tra il 30 – 40% dell’importo 
base; 
 
gli studenti compresi nella seconda fascia otterranno una maggiorazione compresa fra il 15 – 25% 
dell’importo base; 
 
gli studenti compresi nella terza fascia non avranno diritto ad alcuna maggiorazione. 
 
L‘importo delle predette maggiorazione verrà determinato dalla Giunta Municipale in relazione al numero 
degli studenti richiedenti nonché alle fasce reddituali di appartenenza. 
 
La somma erogata a ciascuno studente non potrà essere superiore a quella del costo dell’abbonamento 
relativo al mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede più vicina della scuola del tipo di quella 
frequentata dall’alunno, l’utilizzo  di mezzo privato è ammesso esclusivamente in mancanza o carenza di 
quello pubblico ; 
 
Gli studenti in possesso dei requisiti sopra indicati che intendono concorrere all’attribuzione del contributo 
dovranno presentare, entro il 28 Settembre 2018, la domanda su modello predisposto dagli uffici comunali, 
che dovrà essere compilato correttamente in ogni parte e sottoscritto dallo studente, nel caso questi sia 
minorenne, da un genitore o da chi esercita la patria potestà o la tutela; 
 
Allegata alla domanda dovrà essere presentata la certificazione ISEE 2018 in corso di validità, 
nonché la documentazione comprovante la spesa sostenuta per il trasporto.  
 
Si avverte che l’Amministrazione Comunale, attraverso gli Organi competenti, effettuerà dei controlli diretti 
ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 
 
Chiunque, al fine di usufruire dei benefici in questione, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o 
dei propri congiunti, sarà soggetto alla restituzione della somma percepita nonché deferito 
all’autorità giudiziaria.. 
 
Il Responsabile del Servizio, esaminata la documentazione e verificatane la regolarità, procederà a formare 
la graduatoria ed alla conseguente pubblicazione all’albo pretorio per gg. 10. 
 
Gli interessati potranno presentare osservazioni e reclami, per iscritto, entro i cinque giorni successivi il 
termine della pubblicazione. 
 
Decorsi cinque giorni senza che siano state presentati osservazioni e reclami, il Responsabile del Servizio  
procederà con propria determinazione alla relativa liquidazione. 
 
Le eventuali osservazioni e i reclami presentati verranno esaminati dal Responsabile del Servizio che, entro i 
10 giorni successivi, dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego. 
 
In caso di accoglimento verrà riformulata la graduatoria e ripubblicata per ulteriori 10 giorni. 
 
Bauladu li , 30.08.2018 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                     Maria R. Lai                       Sebastiano Meli     

                                                                  


