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COMUNE DI CAPOTERRA 
Settore Pubblica Istruzione e Cultura 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI 

FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA – ANNO 

SCOLASTICO 2012/2013 –  

. 

 

1. OGGETTO DEL BANDO 

Il presente bando disciplina le modalità di assegnazione del rimborso delle spese di viaggio ai sensi della 

L.R. n. 31/84 art.7 lett. a) ,  della L.R. n. 1/2006 art.8, comma 1, lett.c)  e delle deliberazioni della Giunta 

Comunale n. 22/2002, n. 106/2003, 95/2008. 

 

2. SOGGETTI DESTINATARI 

Possono beneficiare del rimborso gli studenti iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2012/2013, gli 

Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica, compresi gli studenti che hanno frequentato l’anno 

integrativo degli Istituti  Magistrali e dei Licei Artistici. 

Sono esclusi dal rimborso gli studenti frequentanti i corsi professionali  e coloro che hanno frequentato in 

altro comune Istituti presenti nel territorio di Capoterra. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per richiedere il rimborso delle spese di viaggio gli studenti interessati (se maggiorenni) , i genitori, o chi 

ne fa le veci (nel caso di studenti minorenni) devono presentare all‘Ufficio Protocollo del Comune , o 

all’ufficio Polifunzionale di Su Loi, apposita domanda secondo lo schema A allegato., dal 02 agosto al 13 

settembre 2013 . 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia del documento d’identità del/la richiedente 

- certificazione ISEE  relativa al reddito complessivo del nucleo famigliare dell’anno 2012. 

-  

4. CONDIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO E QUOTA RIMBORSABILE 

Per poter accedere al rimborso delle spese di viaggio il nucleo familiare dello studente interessato deve 

possedere un reddito ISEE non superiore ad € 14.650,00. Il  rimborso, diversificato in  relazione alla 

situazione economica del nucleo familiare, è calcolato sul costo medio dell’abbonamento ARST (tratta 

Capoterra/Cagliari) e del servizio S.U.M.B. nel seguente modo: 

 

Situazione economica  Da A Misura del contributo 

reddito ISEE € 0 € 4.880,00 100% 

reddito ISEE € 4.881,00 € 9.760,00 60% 

reddito ISEE € 9.761,00 € 14.650,00 40% 

 

Sono escluse dal rimborso le domande presentate fuori termine, le domande incomplete o non compilate 

correttamente. 

Nel caso in cui le somme destinate al rimborso delle spese viaggio per l’a.s. 2012/2013 non risultassero 

sufficienti rispetto alle domande presentate verrà data priorità ai nuclei familiari con minore reddito. 

 

5. TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il procedimento amministrativo per l’assegnazione dei rimborsi dovrà essere concluso entro il termine di 

giorni 90  decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande. I rimborsi 

saranno effettuati dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione con apposita determinazione sulla 

base di una graduatoria degli studenti aventi i requisiti. 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, durante i quali 

potranno essere presentati gli eventuali ricorsi. 
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6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per il rimborso delle spese di viaggio agli interessati è richiesto di fornire dati ed informazioni che 

rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003. I dati verranno acquisiti ai fini del rimborso 

oggetto del presente bando e in particolare ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l’ottenimento del 

beneficio. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli.  

 

7. INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’unità organizzativa competente e responsabile 

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento 

finale, è il Settore Pubblica Istruzione e Cultura. 

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Lucia Gervasio. 

 

8. CASI NON PREVISTI 

Per quanto non previsto nel presente bando troveranno applicazione: 

a) art.7 lett. a) L.R. n. 31/84 

b) art.8, comma 1, lett.c)  L.R. n. 1/2006   

c) Deliberazioni della Giunta Comunale nn. 22/2002 – 106/2003 – 95/2008 

 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

                           D.ssa Franca Casula 


