COMUNE DI TRAMATZA
Assessorato Istruzione
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI

RIMBORSO SPESE VIAGGIO

AGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI PER L’A. S. 2015/2016.

SI RENDE NOTO
Che è indetto un concorso per l’assegnazione dei contributi a titolo di rimborso
spese viaggio agli studenti residenti in Tramatza che nell’anno scolastico 2015/2016
abbiano regolarmente frequentato Istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica o
Conservatori di musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli
di studi riconosciuti dalla Stato.
Per poter ottenere i contributi gli studenti devono avere i seguenti requisiti:
 aver frequentato regolarmente le lezioni;
 appartenere a un nucleo familiare con reddito ISEE, riferito all’anno 2015, non
superiore a €. 20.000,00.
Non possono concorrere all’attribuzione degli assegni di studio gli studenti che:
 abbiano frequentato corsi di formazione professionale.
 appartengono a un nucleo familiare con reddito ISEE superiore a €. 20.000,00.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal/i coniuge/i e dai figli legittimi,
naturali, riconosciuti ed adottivi con loro conviventi, minorenni o fino ai 26 anni se
universitari purché in regola con il corso di studi.
Nel nucleo familiare non si comprendono i soggetti collocati in affido familiare, che
potranno concorrere singolarmente all’assegnazione dei rimborsi.
I redditi da prendere in considerazione sono quelli che si riferiscono all’anno 2015 e che
risultano dalla certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione
della domanda.
Nella formazione della graduatoria per il rimborso spese viaggio si terrà conto del
reddito ISEE in relazione a tre distinte fasce:
1) fino a €. 6.000,00:
1^ fascia ;
2) da €. 6.001,00 a € 15.000,00:
2^ fascia;
3) da €. 15.001,00 a €. 20.000,00:
3^ fascia.
Qualora nella graduatoria finale risultino più studenti con lo stesso punteggio, avrà la
precedenza lo studente il cui nucleo familiare ha il reddito minore.
La somma erogata a ciascun studente non potrà comunque 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 verrà ammesso a rimborso esclusivamente in mancanza o carenza di quello
pubblico (insufficiente numero o capacità dei mezzi operanti sulle tratte interessate o
articolazione degli orari tale da comportare gravi e documentati ritardi degli alunni
rispetto all'orario scolastico o un'eccessiva permanenza degli stessi fuori dalla scuola
prima dell'inizio e a conclusione delle lezioni - delib.G.R.n.12/27 del 26.03.96).
Gli alunni che frequentano Istituti scolastici non raggiungibili quotidianamente da
Tramatza o raggiungibili solo con notevole disagio, avranno diritto a una maggiorazione
dell’importo base nella misura che la Giunta Municipale stabilirà in relazione alla
distanza da Tramatza della località sede della scuola e alle difficoltà di collegamento
con i mezzi di trasporto pubblico. Tale maggiorazione potrà variare dal 20 al 50%
dell’importo base; alla somma così ottenuta si applicheranno, se dovute, le ulteriori
maggiorazioni eventualmente dovute in base alla situazione reddituale e al nucleo
familiare di appartenenza.

Gli studenti in possesso dei requisiti sopra indicati che intendono concorrere
all’attribuzione dei rimborsi dovranno presentare,

ENTRO L’8 AGOSTO 2016
la domanda su modulo disponibile presso il Comune, che conterrà, tra l’altro,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta:
 la regolare frequenza delle lezioni;
 di aver usufruito del mezzo pubblico di trasporto ovvero di aver utilizzato quello
privato in quanto quello pubblico risultava carente in relazione all’insufficiente numero
o capacità dei mezzi operanti sulle tratte interessate o all’articolazione di orario tale da
comportare gravi e documentati ritardi rispetto all’orario scolastico ovvero un’eccessiva
permanenza degli alunni fuori dalla scuola prima dell’inizio e a conclusione delle
lezioni (delib. G.R. n° 12/27 del 26.03.96).
Tale dichiarazione sarà resa dallo studente, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la
patria potestà o la tutela se lo studente è di minore età.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:

certificazione ISEE relativa ai redditi 2015;

Copia degli abbonamenti o documenti di spesa in genere utilizzati per il
trasporto;
Il Comune, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000, potrà
effettuare verifiche sulla dichiarazioni rese dagli interessati. La scelta dei nominativi
degli studenti da sottoporre ad accertamenti sarà effettuata con il metodo della
campionatura.
Tutte le sottoscrizioni da apporre sulla domanda potranno essere effettuate:
 in presenza del funzionario incaricato, senza necessità di autentica e/o di bollo;
 non in presenza del dipendente addetto, ma unitamente a una copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, senza necessità di autentica
e/o di bollo;
Per quanto non indicato nel presente bando, si fa riferimento a quanto contenuto nel
Regolamento Comunale citato e nelle disposizione di legge in materia.
Tramata, 04.07.2016
L’Assessore all’Istruzione
D.ssa Maria Sebastiana
Moro

