Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

Settore programmazione, gestione delle risorse e servizi culturali e servizi alla persona.

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI
STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - L. R. 31/84.
Il Comune di Oristano, in ottemperanza alle L.L.R.R. 31/84 e 9/2006, comunica che sono aperti i
termini per la presentazione delle domande per l’erogazione di contributi a titolo di rimborso delle
spese di viaggio destinati agli studenti pendolari delle Scuole Secondarie Superiori per l’anno scolastico
2017/2018.
Gli studenti, per poter usufruire del beneficio, devono avere la residenza anagrafica:
− nel Comune di Oristano e frequentare Istituti Scolastici che non siano presenti nel territorio
cittadino,
ovvero
− in frazioni, borgate marine o agricole del Comune di Oristano e frequentare gli Istituti Scolastici
ubicati in città o nel territorio;
Inoltre devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
− appartenere a un nucleo familiare con una Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore
ad € 14.650,00.
− avere frequentato regolarmente le lezioni nell’anno scolastico 2017/2018.
Saranno ammessi al rimborso gli studenti iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore ed Artistica e Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Sono compresi gli studenti che frequentano i Licei Artistici e i corsi per gli studenti lavoratori.
Sono esclusi gli studenti frequentanti i corsi di formazione professionale e le scuole private non
paritarie.
Il trasporto deve avvenire tramite mezzi pubblici, ma è consentito anche il rimborso per il
trasporto effettuato con mezzi privati, qualora il luogo di residenza sia in località non servite da servizio
di trasporto pubblico locale o nel caso in cui gli orari del mezzo pubblico non coincidano con gli orari di
ingresso o di uscita dalle scuole (in tal caso il rimborso è riferito alla famiglia anche per più studenti
dello stesso nucleo familiare). In questo caso l’importo del rimborso riconosciuto sarà calcolato sulla
base del costo del mezzo pubblico.
La somma erogata a ciascuno studente non potrà quindi essere superiore a quella del costo
dell’abbonamento relativo al mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede della scuola
frequentata dallo studente.
La domanda di concessione per il suddetto beneficio, a firma di uno dei genitori o di chi esercita
la potestà se minorenni o degli stessi studenti se maggiorenni, è da redigere su apposito modulo
disponibile presso:
• Centro INFORMACITTÀ DI ORISTANO.
Piazza Eleonora d'Arborea (Palazzo Campus-Colonna).
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 / martedì e giovedì dalle
16.00 alle 19.00. Telefono 0783 791628 - Fax 0783 791631.
Email informacitta@comune.oristano.it.
Pag. 1 di 2

• Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Piazza Eleonora d'Arborea (piano terra di palazzo degli Scolopi).
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì dalle 16.00 alle
18.00. Telefono 0783 791337 - 0783 791331. Numero verde 800 652467.
E-mail: urp@comune.oristano.it.
• Sito Internet istituzionale (http://www.comune.oristano.it/) nella pagina riservata alla Modulistica
della
sezione
“Scuola,
università
e
ricerca”
all’indirizzo
http://www.comune.oristano.it/it/servizi/atti-edocumenti/modulistica/index.html?tematiche=scuola-universita-e-ricerca.
Non hanno diritto ad accedere al beneficio del suddetto contributo gli studenti:
− non residenti nel Comune di Oristano;
− appartenenti a un nucleo familiare con una Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore a €
14.650,00;
− iscritti presso corsi di formazione professionale e scuole private non paritarie nell’anno scolastico
2017/2018.
Non saranno ammesse le domande presentate oltre il termine perentorio del 31/10/2018,
parzialmente compilate o compilate in maniera illeggibile o mancanti di dati essenziali per
l’assegnazione del contributo.
Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità del dichiarante (e del/la
delegato/a in caso di delega) in corso di validità e l’informativa sul trattamento dei dati personali
opportunamente datata e sottoscritta dal richiedente.
I dati riportati nelle autocertificazioni saranno sottoposti ai controlli di legge.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura in Piazza Eleonora 44 (primo piano
di Palazzo degli Scolopi).
Referenti: sig.ra Anna Rita Deidda - dott. Gabriele Colomo.
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:00 – martedì e giovedì, ore 16:00- 18:00.
Telefono: 0783 791 238 - 0783 791 291.
Email: annarita.deidda@comune.oristano.it - gabriele.colomo@comune.oristano.it.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio del 31 OTTOBRE
2018 al Centro INFORMACITTÀ DI ORISTANO, sito in Vico Episcopio.
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 / martedì e giovedì dalle
16.00 alle 19.00. Telefono 0783 791628 - Fax 0783 791631.
Email informacitta@comune.oristano.it.
Riferimento norme:
L.R. n. 31/1984.
D.lgs. n. 445/2000.
D.P.C.M. n. 159/2013.
D.M. 7.11.2014.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia
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