COMUNE DI GONNOSCODINA
PROVINCIA DI ORISTANO

Reg. Pubb. N. ___368___
Prot. n. _2303___ del 06.08.2018
Allegato alla determinazione n. 69 del 03-08-2018

BANDO DI CONCORSO PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2017/2018 - ART. 7, LETT. A) DELLA L.R.
25/6/1984, N. 31- e ss.ii.mm
ART. 1) - Il Comune di Gonnoscodina, in esecuzione della determinazione del
Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Sociale N. 69 del 03-08-2018, pubblica
un bando per l'assegnazione di contributi a sostegno delle spese di viaggio in favore degli
studenti pendolari frequentanti la scuola secondaria superiore ed artistica residenti nel
Comune di Gonnoscodina.
ART. 2) Per usufruire dei benefici gli interessati dovranno produrre ed inoltrare al
Comune formale istanza, redatta su carta semplice, secondo lo schema che sarà
predisposto a cura dell’ufficio preposto al Servizio.
ART. 4) – I benefici saranno concessi secondo i seguenti criteri:
- Reddito Familiare;
- Merito scolastico;
REDDITO FAMILIARE
a) Allo studente che ha una situazione economica familiare, il cui valore ISEE non è superiore a
14.650,00 euro sarà corrisposto un contributo corrispondente alla percentuale delle risorse
disponibili;
b) allo studente che ha una situazione economica familiare il cui valore ISEE supera il limite di
14.650,00 verrà corrisposto il contributo di cui alla lettera a) decurtato del 10%;
MERITO SCOLASTICO
- Allo studente che ha conseguito la promozione alla classe successiva ovvero la maturità o il
diploma verrà corrisposto il contributo, a seconda dei casi, di cui alle lett. a) o b) come previsto dall’
art. 4);
- Allo studente che ripeterà lo stesso anno scolastico per due volte consecutive sarà corrisposto il
contributo di cui alle lett. a) o b) del1’art. 4 decurtato di un ulteriore 10%.
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Per gli studenti della scuola dell’obbligo verrà rimborsata l’intera spesa sostenuta e
documentata senza nessuna detrazione.
Le somme che si renderanno disponibili dopo aver effettuato le operazioni di decurtazione
stabilite dai commi precedenti saranno ridistribuite secondo gli stessi criteri fino a
concorrenza del contributo.
ART. 6)- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. Gli studenti che intendono partecipare al
concorso dovranno far pervenire entro e non oltre il 10 SETTEMBRE 2018, pena
l’esclusione, la domanda di ammissione al Comune di Gonnoscodina, redatta su carta
semplice e secondo lo schema a disposizione presso gli uffici comunali. Per gli studenti
minorenni la domanda dovrà essere inoltrata da uno dei genitori.
Le domande devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune in orario di
apertura al pubblico:
Alla domanda dovranno essere allegati:
- fotocopia, a pena di esclusione, dell’attestazione ISEE in corso di validità e la relativa
DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Le attestazioni ISEE riportanti
omissioni/difformità devono essere regolarizzate entro i termini di scadenza di
presentazione della domanda;
Abbonamenti nominativi (originali)- escluso ogni altra documentazione A.S 2017/2018;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
L’amministrazione provvederà alla verifica d’ufficio o a campione della veridicità di
quanto dichiarato.
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