
 Allegato 1) alla determinazione S. Sociali 60 n. del 22/11/2019 

 
COMUNE DI URI 

PROVINCIA DI SASSARI 
 079/4187064 Email: servizisociali@comune.uri.ss.it PEC servizisociali.uri@pec.comunas.it 

AREA SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E PUBBLICA E ISTRUZIONE 

1/3 

 

SCADENZA 04/12/2019 

 

CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO AGLI STUDENTI 
PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI BANDO  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
(L.R. 25 GIUGNO 1984 N. 31 ART. 7, Lett. A) 

 
LA RESPONSABLE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

RENDE NOTO 
 

Che in esecuzione della delibera GC n. 109 del 05/11/2019 e della determinazione della 
Responsabile del servizio Pubblica Istruzione n. 58 del 11/11/2019 sono aperti i termini 
per la presentazione della richiesta di contributo ai fini dell’abbattimento dei costi di 
trasporto sostenuti per gli studenti delle scuole secondarie superiori frequentanti l’anno 
scolastico 2018/2019. 
Le domande, redatte sull’apposito modulo disponibile presso: l’Ufficio Protocollo, gli Uffici 
di Servizio Sociale del Comune e sul sito Internet www.comune.uri.ss.it/sezione 
News/Istruzione, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 
04/12/2019. 
 
DESTINATARI 
I contributi - erogati ai sensi della L.R. 25 giungo 1984 n. 31, art. 7, Lett. a) - sono 
destinati, agli studenti pendolari, residenti nel Comune di Uri e regolarmente iscritti e 
frequentanti le scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2018/2019. 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo finalizzato all’abbattimento dei costi 
di trasporto con mezzo pubblico, effettivamente sostenuti e documentati, necessari al 
raggiungimento della sede scolastica dal comune di Uri. 
Ai fini del contributo si terrà conto delle tariffe agevolate applicate dai vettori pubblici in 
favore degli studenti. 
Il contributo chilometrico delle spese sostenute da alunni per viaggi con autovetture 
private, potrà essere preso in considerazione solo nel caso in cui la sede scolastica si trovi 
in località non servite da servizio di trasporto pubblico locale. In quest’ultimo caso, anche 
in presenza di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà assegnato un 
unico contributo. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
I contributi saranno attributi sulla base dei seguenti criteri: 

▪ i rimborsi sono destinati, ai sensi della L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 7, lett. a) agli 
studenti pendolari residenti a Uri regolarmente iscritti e frequentati le scuole 
Secondarie Superiori, nell’anno Scolastico 2018/2019; 

▪ sono oggetto di rimborso esclusivamente i titoli di viaggio studenti, ossia 
abbonamenti mensili e annuali studenti, non biglietti di corsa semplice o carnet. 

▪ i rimborsi riguardano solo i mesi da settembre a dicembre, o se abbonamento 
annuale i 4/12, 

▪ sono esclusi i corsi di formazione professionale,  
▪ non è ammesso contributo per spese viaggio finalizzate a raggiungere Istituti fuori 

dal territorio regionale; 
▪ la spesa deve essere effettivamente sostenuta e documentata dai richiedenti; 
▪ le spese di trasporto da rimborsare non possono essere superiori a quelle calcolate 

per il pagamento di mezzi pubblici di linea; 
▪ è consentito il contributo chilometrico effettuato con autovetture private a cura dei 

familiari, solo nel caso in cui la sede scolastica si trovi in località non servite da 
servizio di trasporto pubblico locale (in tal caso il contributo è riferito alla famiglia 
anche per più studenti dello stesso nucleo familiare); 

▪ la graduatoria è stilata sulla base della situazione economica familiare calcolata 
mediante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui tetto non 
potrà superare l’importo di € 14.650,00; 

▪ La quota del contributo non potrà superare il costo dall’abbonamento calcolato 
secondo le tariffe praticate dai vettori pubblici in favore degli studenti; 

▪ non verrà riconosciuto alcun contributo agli studenti che non hanno frequentato 
l’intero anno scolastico 2018/2019; 

▪ la domanda di contributo deve essere corredata dalla certificazione ISEE; 
▪ l’importo dell’abbonamento per Sassari, Alghero e Porto Torres, sedi delle scuole 

medie superiori frequentati dagli alunni di Uri, cui fare riferimento per la 
concessione del contributo è quello stabilito dall’ufficio abbonamenti ARST di 
Sassari; 

▪ le risorse disponibili saranno distribuite fra gli studenti aventi diritto sulla base di un 
sistema di riparto del reddito ISEE in fasce così articolate: 

▪  
▪  

 
▪  
▪  
▪  

FASCIA ISEE 
 

A €. 0,00 a €. 4.880,00 

B da €. 4.880,01 a €. 9.760,00 

C da €. 9.760,01 a €. 14.650,00 
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▪ stilare una graduatoria per ogni fascia di reditto, 
▪ l’ammontare del rimborso varierà in relazione al budget a disposizione e al 

numero di studenti pendolari che inoltreranno richiesta, stabilendo che qualora 
le risorse non siano sufficienti ad erogare il 100% dei rimborsi si suddividerà la 
somma tra le fasce adottando criteri proporzionali; 
Sono cause di esclusione:  

▪ ISEE superiore a €. 14.650,00; 
▪ presentazione incompleta da parte dei richiedenti della documentazione 

richiesta; 
▪ presentazione della domanda priva di sottoscrizione o pervenuta fuori termine 
▪ Il contributo spese viaggio non è cumulabile con altri contributi concessi da 

qualsiasi ente per le medesime finalità. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA 
Per accedere ai suddetti contributi i richiedenti dovranno produrre domanda (Allegato Mod. 
A) entro le ore 12:00 del 04/12/2019 compilando il modulo disponibile presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune, gli Uffici di Servizio Sociale di Uri e scaricabile dal sito Internet 
www.comune.uri.ss.it nella sezione News/Istruzione corredata dai seguenti documenti: 

1. Copia della certificazione ISEE 2019, pari o inferiore a € 14.650,00, valida alla 
data di presentazione della domanda; 

2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 
445, da cui risulti la regolare frequenza per l’anno scolastico 2017/2018 e la 
dichiarazione sugli anni precedenti (Allegato Mod. B); 

3. Abbonamenti mensili o annuali (2018) relativi ai mesi da settembre 2018 a 
dicembre 2018 dell’anno scolastico 2018/2019; 

4. Copia del documento di identità del dichiarante valido. 
N.B. LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL 
COMUNE DI URI IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 DEL 04/12/2019 
 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE FUORI 
TERMINE, INCOMPLETE O IRREGOLARI O NON CORREDATE DALLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Michela Mura-Operatrice Sociale del 
Comune di Uri, contattabile telefonicamente nei giorni di ricevimento al pubblico: martedì 
e giovedì mattina dalle 09.00 alle 11.30 e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 al numero: 
0794187064. 
 
Uri, 22/11/2019 

La Responsabile del procedimento 
(Dott.ssa Michela Mura) 
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