COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO
Tel. 0785/32000 - Fax 32666
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

RIMBORSO VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2009-2010
L.R. 31/84 – L.R. 25/93
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto che, con fondi di bilancio, questo Comune intende procedere alla liquidazione del
contributo per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti, residenti nel comune di Scano di
Montiferro, delle scuole secondarie superiori ed artistiche, compresi i Conservatori Musicali,
per l’anno scolastico 2009 – 2010.
Possono presentare istanza gli studenti il cui nucleo familiare nell’anno
2009 non abbia superato un ISEE DI € 14.650,00.
Gli studenti interessati devono presentare al Comune, presso l’ufficio protocollo, entro il
20/01/2011 domanda di concessione del contributo con la seguente documentazione:
 CERTIFICATO DI FREQUENZA
 COPIA DEI BIGLIETTI DI VIAGGIO O ABBONAMENTI
 CERTIFICAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
La graduatoria sarà stilata tenendo conto della seguenti criteri:
 nel caso in cui i fondi coprano il 100% del fabbisogno sarà erogato un contributo pari
alla spesa effettivamente sostenuta;
 nel caso in cui lo studente dovrà ripetere lo stesso anno scolastico e per lo studente
che si ritirerà dalle lezioni prima della fine dell’anno scolastico sarà corrisposto un
contributo decurtato del 10%;
 stante la possibilità di scelta tra diversi istituti che offrono lo stesso corso di studi
ubicati in diverse località, il contributo verrà liquidato sulla base del tragitto minore tra
sede di residenza e istituto;
 nel caso in cui il contributo non copra il cento per cento del fabbisogno la percentuale
del contributo che potrà essere liquidata verrà calcolata nel seguente modo:
1. dividendo le somme a disposizione col totale delle spese sostenute dalle famiglie ( es.:
s.d. 14.000,00 : s.f. 16.000,00 = 87,5%) – si otterrà la percentuale che indicherà
l’importo totale che potrà essere liquidata alle famiglie;
2. si individuerà la spesa annuale sostenuta per ogni singola tratta ( es. somma spesa
annuale cuglieri €. 1.200,00 ecc.);
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3. della spesa effettiva sostenuta si calcola la percentuale liquidabile (es. 87% di
€. 1.200,00 = € 1.044,00);
dividendo la percentuale ottenuta per il numero degli studenti di ciascuna sede scolastica
indicata (es. 6 studenti di Cuglieri - €. 1.044,00 : 6 = €. 174,00) si ottiene la somma da
liquidare a ciascuna famiglia.
Si avverte che le domande presentate oltre la data indicata o non corredate dei documenti richiesti
non saranno prese in esame e quindi saranno escluse dai benefici previsti.
Scano di Montiferro, 31 dicembre 2010
Il Responsabile del Servizio
Sig. Antioco Giuseppe Manca
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