
 
                                                   
 
 

Comune di Pabillonis 
Provincia del Medio Campidano 

   AREA AMMINISTRATIVA 
 U F F I C I O  P U B B L I C A I S T R U Z I O N E  

 
 

BANDO DI CONCORSO 
L.R. N. 31/84 ’ART. 7 LETT A)   RIMBORSO SPESE VIAGGIO 
AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
SUPERIORI  DI II° -ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
RENDE NOTO 

 
In attuazione degli interventi  per il diritto allo studio ai sensi dell’art. 7 lett a)  della L.R. n. 31/84 e a 
seguito di adozione di delibera della G.M. n.62 del 24.06.2014  sono stati determinati i criteri   per il 
rimborso delle spese di viaggio  sostenute dagli studenti pendolari DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
II°   nell’anno scolastico 2013-2014. 
 

CHI NE HA DIRITTO ? 
 
-gli studenti residenti in questo Comune iscritti e frequentanti istituti di istruzione secondaria  di 
secondo grado e conservatoria  di musica , pubblici o privati,  questi ultimi purchè abilitati a rilasciare 
titoli  di studio riconosciuti dallo stato. 
 
-  coloro che frequentano corsi di istruzione  secondaria per adulti, nonché gli studenti che frequentato 
la scuola in regime di convitto, in assenza di scuola analoga a quella  frequentata in località 
raggiungibile quotidianamente dalla propria residenza, per i quali verranno assunte a base di calcolo 
le pezze giustificative delle spese sostenute con mezzi pubblici di linea per il rientro periodico in 
famiglia.  
 
ESCLUSI 
Sono esclusi coloro che frequentano i corsi di formazione professionali. 
 
TIPOLOGIA DEI BENEFICI E CONTRIBUTI 
 
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevono  o non abbiano ricevuto 
nel corrente anno scolastico altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per 
le medesime finalità:  
 
Il rimborso  delle spese sostenute  sarà  corrisposto per i viaggi con mezzo pubblico, 
 
Il rimborso sarà commisurato al  percorso necessaria per raggiungere quella più vicina delle scuole 
del tipo di quella prescelta dall’alunno. 
 
  Il rimborso  delle spese sostenute   per viaggi con mezzi privati sarà possibile  in mancanza o 
carenza di quello pubblico  e l’importo del rimborso riconosciuto  sarà pari a quello del mezzo pubblico  



 
 

 
 

 
Non è ammesso alcun rimborso  per spese di viaggio finalizzate  al raggiungimento  di Istituti 
scolastici situati  al di fuori del territorio regionale 
 
Le spese effettivamente  sostenute dovranno essere documentate  mediante esibizione  degli 
abbonamenti nominativi mensili o di altra idonea documentazione; 
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO: 
-potranno essere rimborsate  per intero le somme effettivamente sostenute e documentate. 
-qualora i fondi a disposizione non fossero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno il rimborso sarà 
corrisposto in modo differenziato , tenendo conto delle seguenti fasce di ISEE: 
 
                                                                                    Percentuale di  rimborso in base  

alle spese sostenute 
Fascia A Indicatore ISEE Da €. 0 A €. 4.880,00 90% 

Fascia B Indicatore ISEE Da €. 4.881,00 A €, 9.760,00 85%              

Fascia C Indicatore ISEE Da €. 9.761,00 A €.14.650,00 80% 

Fascia D Indicatore ISEE OLTRE €. 14.651,00  75% 

 
Qualora le risorse finanziarie fossero inferiori o superiori a garantire le percentuali di rimborso  sopra 
indicate, le stesse  verranno ridotte o aumentate proporzionalmente 
 
 L’elenco dei beneficiari  sarà  pubblicata per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune - Durante detto 
periodo gli interessati potranno presentare osservazioni e/o opposizioni in merito., la pubblicazione della 
graduatoria varrà come comunicazione personale. 
    

COME SI FA LA DOMANDA? 
 

La richiesta del beneficio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore 
o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modello-tipo  ai sensi del DPR 
445/2000.  
Gli interessati dovranno fare domanda ai Comuni di residenza ent ro e non o l t re  il  
 14 NOVEMBRE 2014. (Non verranno  prese in considerazione le domande pervenute oltre 
tale data ) 
-tramite raccomandata 
-tramite posta elettronica certificata 
-tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13,00 
pomeriggi: Martedì e Giovedì: dalle ore 16,30 alle ore 18,00 
 
La Modulistica è disponibile: 

   sul Sito WEB istituzionale dell'Ente (www.comune.Pabillonis.vs.it),  
presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Pabillonis 

 
alla domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. 
- Certificato ISEE 2013 ( in mancanza del certificato ISEE  il rimborso sarà effettato in base alla 

percentuale determinata nella fascia D)  
- abbonamenti o altra documentazione comprovante le spese di viaggio sostenute. 

SI RICORDA 
CHI E’ SPROVVISTO  DI CERTIFICAZIONE ISEE   SI POTRA’ RIVOLGERE – AI CENTRI DI ASSISTENZA 
FISCALE (C.A.F.) O ALLA SEDE I.N.P.S. . 
 

http://www.comune.pabillonis.vs.it/


-ATTENTI AI CONTROLLI ! 
- L’Amministrazione comunale ha facoltà di procedere con idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive   ,  ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 
- Il diritto ai benefici è revocato  qualora in sede di controllo  sulla veridicità delle autocertificazioni lo studente risultasse 

non in possesso  dei requisiti di partecipazione,  verranno applicate le sanzioni penali e disciplinari previste per legge.  
    

N.B 
(LE DOMANDE EVENTUALMENTE NON SODDISFATTE  DAL FINANZIAMENTO STATALE 
WELFARE DELLO STUDENTE SARANNO CONSIDERATE PER OTTENERE IL RIMBORSO 
AI  SENSI DELLA L.R.  31/84 SENZA DOVER PRESENTARE UNA NUOVA DOM ANDA).  

 
                                                           

 L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZUZIONE            IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                          F.to Piras Roberto                                                           F.to  Sanna Riccardo 
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