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BANDO/AVVISO  
                                                                                                                                                                                    

CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE SPESE TRASPORTO SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER GARANTIRE IL 
RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE SCOLASTICA AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

RESIDENTI E DOMICILIATI NEL COMUNE DI SAN TEODORO - A.S. 2018/2019 
 
Premesso che: 
●in data 15.04.2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 
2019/2021 unitamente al Documento Unico di Programmazione, del programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 e l'elenco 
annuale dei lavori 2019; 
●in data 08.05.2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG 2019 -
2021, il quale individua ed affida gli obiettivi di gestione ai responsabili di servizio, unitamente alle dotazioni/risorse finanziarie 
necessarie; 
●in data 17.07.2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 venivano emanati gli indirizzi operativi per il Responsabile del 
Servizio Pubblica Istruzione al fine della predisposizione degli atti procedimentali presupposti e consequenziali la programmazione 
degli interventi/azioni a sostegno del diritto allo studio e dei servizi diretti a facilitare/incentivare la regolare frequenza scolastica; 

●con la medesima Deliberazione n. 134 la Giunta Comunale nell’intento di integrare le risorse statali e regionali di sostegno 
al diritto allo studio, l’Amministrazione Comunale in conformità alle normative vigenti, prendeva atto e validava il relativo 

quadro economico che al capitolo di bilancio n. 2290 art. 1 prevede tra le somme a disposizione dell’Amministrazione l’importo di 

€ 32.000,00 destinata all’assegnazione ed erogazione di un contributo economico alle famiglie a sostegno delle spese 
di trasporto sostenute nell’A.S. 2018/2019 per il raggiungimento della sede scolastica degli studenti pendolari delle 
scuole secondarie di II grado residenti e domiciliati nel comune di San Teodoro;  

SI RENDE NOTO 
che in esecuzione alla Determinazione n. 387 del 22.11.2019 del Responsabile dell’Area Socio Culturale - Settore 
Pubblica Istruzione dell’Ente, con l’approvazione del presente Bando, dell’Avviso e della modulistica predisposta al 
fine della presentazione delle istanze veniva attivato l’intervento inerente l’assegnazione ed erogazione del contributo 
di cui all’oggetto a sostegno delle spese di trasporto sostenute dalle famiglie nell’A.S. 2018/2019 per garantire la 
regolare frequenza scolastica degli studenti pendolari delle scuole secondarie di II grado residenti e domiciliati nel 
Comune di San Teodoro;,  
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:  

L’intervento consiste nell’assegnazione ed erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese di trasporto sostenute 
giornalmente nell’A.S. 2018/2019 dagli studenti delle scuole secondarie di II grado residenti e domiciliati nel Comune di San 
Teodoro per il raggiungimento della sede scolastica con la precisazione che nel caso in cui la località di residenza/domicilio dello 
studente richiedente, risulti non adeguatamente servita dai mezzi pubblici e si rendesse necessario l’utilizzo di mezzo privato, il 
contributo andrà rapportato alle tariffe applicate a favore degli studenti pendolari dai vettori pubblici per la stessa tipologia di 
tratta (distanza domicilio studente /sede scolastica). 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere l’istanza quando per altre motivazioni e/o scelte personali lo studente, o più 
studenti insieme, abbia/abbiano preferito servirsi del mezzo privato per il raggiungimento giornaliero della sede scolastica.  
Si precisa altresì che qualora più studenti si siano serviti dello stesso mezzo privato per il raggiungimento giornaliero della sede 
scolastica il contributo andrà comunque assegnato ed erogato a favore di un solo studente richiedente.  

 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO:  

l’importo del contributo andrà equamente determinato a consuntivo successivamente all’istruttoria delle istanze, in relazione al 
rapporto tra le risorse messe a disposizione a tal fine dall’Amministrazione e la somma delle spese documentate dai richiedenti 
ammessi al beneficio.  

 
CRITERI ASSEGNAZIONE 

I contributi verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri: 
a) Residenza e domicilio nel Comune di San Teodoro almeno dal 01.06.2018; 
b) Frequenza scuole secondarie di II grado A.S. 2018/2019; 
c) Condizione di effettivo pendolarismo giornaliero dal luogo di residenza/domicilio alla sede scolastica. 

 
 



 
 
 
 
MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

Il modulo di domanda predisposto dall’Ente - ALLEGATO 1), andrà redatto  in modo leggibile in ogni sua parte, 
sottoscritto da un genitore/tutore o dallo stesso studente se maggiorenne ed inoltrato all’Ufficio Protocollo dell’Ente, 

PENA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Dicembre 2019. 

 
Al suddetto modulo di domanda, andrà allegata, PENA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO, la seguente documentazione: 

1. copia documento riconoscimento del richiedente/dichiarante in corso di validità; 
2. copia codice fiscale del richiedente/dichiarante; 
3. copia attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013; 
4. copia titoli viaggio (tessere abbonamento e/o biglietti), utilizzati dallo studente per la frequenza scolastica nel corso 

dell’A.S. 2018/2019(settembre 2018/giugno 2019). 
 

I dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs.                                

n. 196/2003 e ss.mm.ii. saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la dichiarazione viene resa. L’Ente si riserva di sottoporre ai controlli di legge i dati riportati nelle dichiarazioni rese al fine di 

accertarne la veridicità (DPR 445/2000). In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, il dichiarante come stabilito dall’art. 76 

del citato DPR decadrà dai benefici conseguiti. 

L’Avviso, il Bando e la modulistica predisposta per la presentazione delle istanze sono disponibili presso gli uffici Pubblica Istruzione 

e Protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 nonché per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sulla home 

page del sito dell’Ente www.comunesanteodoro.gov.it  

 

LE DOMANDE INOLTRATE OLTRE LE ORE 12.00 DEL 30 DICEMBRE 2019   E/O  COMPILATE IN MANIERA ILLEGGIBILE                                                                                 

E/O MANCANTI DEI DATI E/O DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SARANNO ESCLUSE DAL BENEFICIO. 

 

                                                                                                                       
 L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                                                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIO CULTURALE                                                                                                                                                                
        F.to: Paola Pasella                                                                                                                                                     F.to: Dott.ssa  M. Margherita Lecca 


