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BANDO PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 
AGLI STUDENTI PENDOLARI 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2018-2019 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione del rimborso delle 
spese di viaggio, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, in favore degli 
studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
Il beneficio è rivolto agli studenti pendolari, residenti a Palau, che nell’A.S. 2018/2019 hanno 
regolarmente frequentato, partendo dal territorio del Comune: 

a. scuole secondarie di secondo grado pubbliche o private, purché abilitate a rilasciare 
titoli di studio riconosciuti dallo Stato; 

b. i licei artistici e i conservatori di musica, pubblici e privati, purché abilitati a rilasciare 
titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 
 

Sono esclusi dal beneficio: 
a. gli studenti che hanno frequentato i corsi di formazione professionale; 
b. gli studenti di scuole ubicate fuori dal territorio regionale; 
c. gli studenti che non hanno frequentato e portato a termine l’intero anno scolastico. 

 
Il rimborso: 

a) è commisurato al costo medio dell’abbonamento mensile sulle singole tratte, 
secondo le indicazioni dei Servizi Pubblici di Trasporto o sulla base del costo 
documentato; 

b) è attribuibile anche agli studenti che facciano ricorso al mezzo privato, a condizione 
che vi sia carenza di servizio pubblico di linea. In questo caso, sarà di importo pari 
al rimborso riconosciuto per il mezzo pubblico; 

c) è erogabile solo agli studenti che non beneficiano di altro contributo per le 
medesime finalità concesso da altri enti, associazioni o istituzioni e che non godono 
di esenzioni sul pagamento dei costi di trasporto. 

 
I richiedenti devono appartenere a nuclei familiari con un valore ISEE, per l’anno 2019, non 
superiore ad € 14.650,00. 
 
La percentuale di attribuzione del rimborso è individuata secondo le sottoindicate fasce di reddito: 
 
 

 
ISEE 

 
Percentuale di rimborso 

 
Fascia 

da € 0,00 a € 4.880,00 100% I 
da € 4.880,01 a € 9.760,00 80% II 

da € 9.760,01 a € 14.650,00 40% III 
 
La percentuale di rimborso, stabilita sulla base della graduatoria finale, potrà essere 
proporzionalmente diminuita sulla base delle domande presentate e delle risorse economiche a 
disposizione. Il rimborso non è cumulabile con altri contributi concessi dal medesimo o altri Enti per 
la stessa finalità. 
 



 
SETTORE SOCIO - CULTURALE 

Approvato con determinazione del responsabile del settore socioculturale n. 195 del 18/11/2019  

Termine per la presentazione delle domande: ore 13.00 del 02.12.2019 
 
I moduli sono disponibili all’ufficio accoglienza/informazioni – ingresso del Comune e sul sito 
www.palau.it. 
Per informazioni: ufficio pubblica istruzione, lunedì e giovedì, dalle 10.30 alle 12.00; martedì, dalle 
15.00 alle 17.00, (tel. 0789.770816 - 770824) 
 
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito di questo procedimento 
amministrativo (art.13 del Regolamento UE 679/2016). 
 
 
 
 
Palau, 19.11.2019 

 

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale 
           Dr.  Mauro Piga  
firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo 
                        (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 


