
Allegato A) determina n. 270 del 15/07/2019 
 

COMUNE DI POZZOMAGGIORE 
Provincia di Sassari  

Via Sacerdote A. Fadda n. 10 – tel 079 9142401 - m@il amministrativo@comune.pozzomaggiore.ss.it  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

BANDO DI CONCORSO 

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER STUDENTI PENDOLARI  
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 79 del 05/07/2019  con la quale sono state approvate le linee 
guida e i criteri di concessione per il Rimborso delle spese di viaggio, per l’anno scolastico 2018/2019, in 
favore degli studenti pendolari delle scuole secondarie di II grado;  

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 270 del 15/07/2019 con la quale è 
stato approvato il presente bando di concorso;  

RENDE NOTO 

CHE è indetto un concorso per il RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO riservato agli studenti pendolari 
residenti in questo Comune che nell'anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato le Scuole Secondarie di 
secondo grado;  

CRITERI PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO  

− Essere residenti nel Comune di Pozzomaggiore; 

− Aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019  le Scuole secondarie di II grado;  

− Dimostrare l’effettivo utilizzo dei mezzi pubblici di linea, attraverso la presentazione dei tesserini di 
abbonamento nominativi. Si fa riferimento esclusivamente ai tesserini di abbonamento dal mese di 
ottobre 2018  al mese di maggio 2019.  

− Per coloro che hanno usufruito del beneficio previsto dalla L.R. 48/2018 - Agevolazioni tariffarie per 
Gennaio e Febbraio 2019 - le stesse mensilità non saranno prese in considerazione. 

 
A) CONDIZIONI ECONOMICHE  

Appartenenza a nuclei familiari che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (di 
seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 20.000,00: 

FASCIA A) ISEE da € 0 a € 4.880,00; 

FASCIA B) ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00 

FASCIA C) ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00 

FASCIA D) ISEE da € 14.651,00 a € 20.000,00 
 
B) DISPOSIZIONI GENERALI  



L’importo delle spese di viaggio, assegnato ai soggetti il cui nucleo familiare abbia pendenze per mancati 
pagamenti attinenti a qualsiasi servizio erogato dal Comune, sarà sottoposto a detrazione fino al recupero 
del debito.  

L’importo del rimborso di viaggio verrà differenziato in base al costo degli abbonamenti effettivamente 
sostenuto dallo studente.  

Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la scuola più vicina, delle stesso tipo, 
prescelta dallo studente; se lo studente sceglie la scuola più lontana il rimborso sarà commisurato 
comunque al percorso più vicino. il rimborso delle spese sostenute per i viaggi con mezzo privato sarà 
possibile solo in mancanza di carenza di quello pubblico e l’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a 
quello del mezzo pubblico. L'ammontare del rimborso varierà in relazione al budget a disposizione e sarà 
proporzionato al numero degli studenti pendolari che inoltreranno istanza di rimborso. 

Sono inoltre esclusi dal rimborso gli studenti  che frequentano  in altro Comune istituti presenti nel 

territorio comunale 

 
ART. 2 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  

Le domande di partecipazione al concorso, rese nella forma della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente lo schema 
predisposto da questo Ente.  

Le domande potranno essere presentate in busta chiusa e dovranno pervenire a mezzo posta 
raccomandata (A/R) indirizzate al Comune di Pozzomaggiore, Via Sac. A. Fadda 10 - 07018 
Pozzomaggiore, o mediante servizio PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it oppure consegnate all’ufficio Protocollo del Comune, entro e 
non oltre le ore 12.30 del 13 settembre 2019 (pena l’esclusione),  

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda (pena esclusione).  

Per l’accertamento della data di presentazione farà fede il timbro postale o la data di consegna risultante dal 
protocollo, oppure la ricevuta della PEC.  

Comporta l’esclusione del candidato dal concorso la mancanza dei requisiti richiesti e qualora invitato ad 
integrare la documentazione con comunicazione scritta del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 
6 della L. 241/90, non vi provveda entro il termine stabilito (che comunque non sarà superiore a cinque 
giorni).  

L’importo delle Spese di viaggio, assegnato ai soggetti il cui nucleo familiare abbia pendenze per mancati 
pagamenti attinenti a qualsiasi servizio erogato dal Comune, sarà sottoposto a detrazione fino a recupero 
del debito.  
 
SI PRECISA INOLTRE CHE:  

Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del T.U.E.L. N. 267/2000, effettuerà controlli a campione e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla attendibilità delle autocertificazioni presentate dai candidati, sia 
mediante gli atti in possesso di questo Comune, sia mediante accertamenti effettuati dagli Organi 
competenti, segnalando le irregolarità o le omissioni che verranno riscontrate nelle autocertificazioni  

Ai sensi della delibera della G.R. 03.02.2000, n. 5/6, il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a 
raggiungere la sede scolastica più vicina al Comune di residenza. In ogni caso non è ammesso rimborso per 
spese di viaggio finalizzate al raggiungimento di Istituti scolastici fuori dal territorio regionale.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente.  
 
 
Pozzomaggiore 15/07/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino 

 


