Comune di Tresnuraghes
Provincia di Oristano

RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO
2019/2020
CONSIDERATO che il Comune, in attuazione della legge regionale n. 31 del 25.06.1984 e n. 25 del 01.06.1993, prevede il rimborso
annuale, per intero o quota parte, delle spese sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado residenti nel
Comune, per raggiungere gli istituti di frequenza;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 03.02.2000, che fissano direttive riguardanti la
gestione di alcuni interventi da parte dei Comuni in relazione alle citate leggi regionali;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 14.07.2020 con la quale sono stati approvati i criteri per il rimborso delle spese
di viaggio sostenute dagli studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di II grado.
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
INFORMA
che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari
che nell’anno scolastico 2019-2020 hanno frequentato le scuole secondarie di II grado, con le seguenti modalità:
1. Il rimborso delle spese di viaggio spetta agli studenti, residenti nel Comune di Tresnuraghes che non usufruiscano di altre
agevolazioni concesse allo stesso titolo da altri enti, e che abbiano regolarmente frequentato nell'anno scolastico per il quale
si chiede il rimborso scuole o istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica (compresi i Conservatori di musica),
pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, corsi di formazione
professionale rientranti nell’assolvimento dell’obbligo scolastico. Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a
raggiungere istituti, presenti in Sardegna, fuori dal territorio regionale;
2. Il rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti e sarà calcolato sulla base
del costo minimo dell'abbonamento mensile per studenti, praticato dai concessionari del trasporto pubblico per le tratte che
collegano il domicilio dello studente alla sede centrale del più vicino istituto assimilabile a quello frequentato, oppure sul
minor importo indicato dal soggetto richiedente. Saranno rimborsate le spese sostenute sino ad un massimo di 8 mensilità;
3. Il rimborso delle spese sostenute sarà corrisposto per i viaggi con mezzo pubblico;
Il rimborso sarà corrisposto in modo differenziato, tenendo conto di tre fasce di reddito ISEE stabilite annualmente dalla R.A.S. in
sede di riparto in favore dei Comuni dei fondi per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle
famiglie per l’istruzione:
-

fascia A ISEE da 0 a € 4.800.00 = 100 % della spesa sostenuta
fascia B ISEE da 4.881,00 a € 9.760 ,00 = 95% della spesa sostenuta
Fascia C ISEE da 9.761,00 a € 14.650,00 = 90% della spesa sostenuta
Fascia D ISEE da 14.650,00 a € 20.000,00 = 85% della spesa sostenuta

5. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del richiedente in corso di validità, non deve essere
superiore al limite massimo di € 20.000,00;
6. Non essere beneficiari per le stesse finalità di contributi analoghi erogati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni;
La richiesta di rimborso dovrà pervenire, a pena di esclusione dal rimborso, ENTRO LE ORE 12.00 DI VENERDÌ 11
SETTEMBRE 2020, mediante apposito modulo che potrà essere scaricato dal sito web www.comune.tresnuraghes.or.it o
ritirato presso gli uffici protocollo del Comune.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Certificazione ISEE rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N. 159, in corso di validità.
2. Abbonamenti mensili di viaggio
3. Documento di riconoscimento del genitore e dello studente

Tresnuraghes, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale
f.to Antonangela Carta

