
COMUNE DI PALMAS ARBOREA 

 

BANDO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI  

PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI  - ANNO SCOLASTICO  2018/2019. 

 SI RENDE NOTO 

 

Che è indetto concorso per la formulazione di una graduatoria finalizzata alla erogazione del rimborso 

delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari, residenti nel Comune di Palmas Arborea, che 

nell’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed 

artistica o Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di 

studio riconosciuti dallo Stato, ivi inclusi i corsi serali. Sono esclusi i corsi di formazione professionale.  

Non hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio coloro i quali si siano ritirati prima della fine 

dell'anno scolastico ed entro il 15 marzo, salvo che il ritiro sia dovuto a documentati motivi di salute 

che abbiano impedito la ripresa della frequenza nell’anno scolastico di riferimento. 

Non hanno diritto ad usufruire del presente rimborso spese di viaggio gli studenti pendolari che hanno 

usufruito per il periodo 1 Gennaio 2019  - 30 Giugno delle agevolazioni tariffarie regionali di cui alla 

L.R. n° 48/2018 art. 5 comma 33. 

Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti frequentanti le scuole medie superiori 

nell’anno scolastico 2018/2019 avverrà a seguito di predisposizione di una graduatoria formulata sulla 

base del seguente criterio: 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Viene preso in considerazione il reddito ISEE di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risultante 

dallo stato di famiglia anagrafico. Punteggi da attribuire: 

a) Reddito ISEE   da € 0 sino a € 5.000,00       90% della spesa sostenuta 

b) reddito ISEE da €  5.001,00 a € 10.000      70% della spesa sostenuta  

c) reddito ISEE da € 10.001,00 a €. 15.000,00    50% della spesa sostenuta  

d) reddito ISEE oltre €. 15.001,00        40 % della spesa sostenuta 

 

Qualora la somma complessiva a disposizione, non fosse sufficiente a garantire a ciascun studente il 

rimborso previsto dal presente regolamento, si procederà all’applicazione di una riduzione 

determinata in misura percentuale uguale su ogni rimborso, fino alla concorrenza della disponibilità di 

bilancio. 



Resta inteso che la percentuale di spesa sostenuta e non coperta da rimborso da parte dell’Ente è da 

considerarsi quale percentuale di compartecipazione degli studenti alla spesa secondo quanto 

disposto con l’art.10 della L.R. N° 31/84. 

L’importo del rimborso verrà commisurato al costo delle tariffe chilometriche praticate dai mezzi di 

trasporto pubblici, con riferimento alla tariffa chilometrica più economica. 

Il rimborso delle spese sostenute per il viaggio con mezzo privato sarà possibile solo in mancanza o 

carenza di quello pubblico e l’importo riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico.  

Il rimborso delle spese sostenute da alunni disabili per viaggi con mezzo privato sarà possibile in 

mancanza o carenza di mezzo/servizio pubblico adeguato al trasporto del disabile e l‘importo 

riconosciuto sarà pari a quello riconosciuto per l’utilizzo del mezzo pubblico.  

Le spese effettivamente sostenute dagli studenti dovranno essere documentate mediante esibizione 

degli abbonamenti mensili e/o settimanali o di altra idonea documentazione e dovranno riferirsi al 

periodo scolastico come definito nel calendario scolastico regionale.  

La domanda di rimborso deve essere inoltrata dallo studente, o, se questo è minorenne, da uno dei 

genitori o da chi ne esercita la patria potestà o la tutela, entro e non oltre la data del 15 NOVEMBRE 

2019 all’Ufficio Protocollo del Comune o inoltrata via mail all’indirizzo 

protocollo@comune.palmasarborea.or.it . 

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

dell’incaricato alla ricezione, 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 dovranno essere allegati gli abbonamenti utilizzati durante tale anno scolastico di 

riferimento.  

Dovrà essere inoltre allegata la certificazione ISEE 2019 ovvero allegare DSU.  

� MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

Ultimata l’istruttoria da parte dell’ufficio competente, verrà predisposta la graduatoria provvisoria 

dei beneficiari, che resterà affissa per 15 giorni all’albo pretorio dell’ente e pubblicata sul sito 

internet del Comune. 

Durante il periodo di affissione negli interessati hanno facoltà di presentare ricorso scritto in carta 

semplice al Responsabile del Servizio. 



Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria diviene 

definitiva e acquista efficacia all’atto della sua approvazione mediante determina del responsabile 

del servizio che ne dispone anche la liquidazione. 

In caso di ricorsi, il Responsabile del Servizio, provvede al loro esame entro dieci giorni dalla 

scadenza del termine della pubblicazione della graduatoria e si pronuncia in merito. Dopo i citati 

dieci giorni provvede alla approvazione della graduatoria definitiva indicando i ricorsi accolti e quelli 

non accolti con la relativa motivazione. 

Saranno escluse le domande presentate: 

• oltre il termine di scadenza. 

• Incomplete. 

• Prive della documentazione richiesta. 

 

� DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

 

1. Domanda in carta semplice da inoltrare su modulo predisposto e fornito dal Comune. 

2. Idonee pezze giustificative (abbonamenti) comprovanti la spesa sostenuta nell’anno scolastico 

2018/2019 per il trasporto degli studenti; 

3. Dichiarazione ISEE  2019 o in alternativa DSU; 

                 

 

                                      Il Responsabile del Servizio 

           F.to Dott.ssa Fadda Giuseppina  
 


