
Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo (Ufficio Servizi Sociali) n. 84/203 del 
28/05/2014 

 
                    UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
Prot. n° 2238 del 28/05/2014 
 

AVVISO 
 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI 
STUDENTI, ANCHE CON DISABILITÀ, CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO E SECONDO GRADO, PER I SERVIZI DI TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO 
E SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, ANCHE ATTRAVERSO MEZZI DI TRASPORTO 
ATTREZZATI CON PERSONALE SPECIALIZZATO IN RIFERIMENTO ALLE PECULIARI 
ESIGENZE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ. RIMBORSO SPESE VIAGGIO - ANNO 
SCOLASTICO 2013 - 2014. 
 
 

WELFARE DELLO STUDENTE 
 

(art.1 della legge 8 novembre 2013, n.128 e del Decreto Interministeriale Miur–Mef, prot. n.184 del 21 febbraio 2014) 
(L.R. 25.06.1984 n. 31) 

 
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20.05.2014 e della Determinazione del Responsabile 
del Servizio Amministrativo (Ufficio Servizi Sociali) n. 84/203 del 28/05/2014. 
 
SCADENZA: Lunedì 16 Giugno 2014 (ore 12:00) 
 
BENEFICIARI 
 
Alunni residenti nel Comune di Scano di Montiferro, che frequentano le scuole secondarie di primo 
e secondo grado. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
 

- essere in possesso dell’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente), rilasciato da Ente autorizzato ed in corso di validità, di cui al Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, con riferimento alla 
dichiarazione dei redditi 2013 – periodo d’imposta 2012;  

- aver effettivamente sostenuto le spese per il trasporto e che le stesse siano documentabili 
mediante abbonamenti personale di viaggio, in originale, intestati allo studente; 

- Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno, concessi dallo stato o da 
altri enti, salvo deroghe previste; 

- Non aver beneficiato per l’Anno Scolastico 2013/2014, di contributi per le medesime 
finalità; 
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- Avere specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare 
attenzione alle peculiari necessità degli studenti con disabilità, autocertificate in base alla 
distanza dalla sede scolastica. 

Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere Istituti fuori dal territorio 
regionale. Sono esclusi i corsi di formazione professionale. 
 
TIPOLOGIE DEI BENEFICI E CONTRIBUTI 
 
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti, che non ricevono o che non abbiano ricevuto, 
nel corrente anno scolastico, altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per le 
medesime finalità, per: 
 
a) Servizi di trasporto urbano ed extra-urbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica 

anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità; 
 

b) Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale 
specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge n.104/1992. 
 
 
TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI 
 
SPESE DI TRASPORTO 
- abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici intestati allo studente, in originale; 
- spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo, in 
originale; 
- spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola; 
- attestazione di spesa dalla quale risultino i chilometri che intercorrono tra l’abitazione e la scuola 
frequentata, con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto. 
 
SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 
- spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle 
peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 
104/1992. 
La spesa sostenuta deve essere documentata. 
 
CRITERI DI RIPARTIZIONE 
 
Per l’attribuzione del rimborso spese di viaggio si fissano i seguenti criteri oggettivi: 
 
 
 
SOGLIE ISEE 

 
PERCENTUALI DI RIMBORSO 

 
  Da € 0,00 ad €. 14.650,00 
 

 
100% 

 
 Oltre €. 14.650,00 95% 

 
 
 

- La misura del contributo è rapportato al costo dell’ abbonamento praticato sui mezzi 
pubblici di linea, ed in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, determinato ai sensi del 



 
 
 
 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, con riferimento alla 
dichiarazione dei redditi 2013 – periodo d’imposta 2012; 

- Qualora lo stanziamento previsto per l’anno scolastico 2013-2014, non fosse sufficiente a 
soddisfare le percentuale di rimborso sopra stabilite, le stesse verranno ridotte 
proporzionalmente. 

- Delle risultanze verrà stilata apposita graduatoria da trasmettere all’Assessorato regionale 
della Pubblica Istruzione per la ripartizione delle somme tra i Comuni. 

 
 
IMPORTO DEL BENEFICIO E GRADUATORIE 
 
L’importo contributivo da assegnare agli studenti destinatari dei benefici è determinato sulla base 
di criteri e modalità utilizzati per la gestione di analoghi interventi nell’ambito del diritto allo 
studio, adottati con precedenti deliberazioni, ai sensi della Legge Regionale 25 giugno 1984 n. 31 e 
successive modificazioni, e sulla base dei criteri e modalità approvati con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 44 del 20/05/2014. Al fine di poter assegnare il contributo a più beneficiari, l’importo 
come sopra determinato potrà essere ridimensionato in rapporto al numero totale degli ammessi al 
beneficio e alle risorse finanziarie disponibili. 
 
Nel caso in cui i fondi messi a disposizione alla Regione Sardegna di cui al Decreto 
Interministeriale MIUR-MEF sopra citato, non risultassero sufficienti a coprire il fabbisogno 
complessivo per il Comune di Scano di Montiferro, si utilizzeranno i fondi di cui alla L.R. n. 
31/84 relativi alle spese di viaggio per gli studenti pendolari, già istituiti sul redigendo 
Bilancio di previsione 2014. 
 
Per l’accesso ai benefici e per la formazione delle graduatorie, si tiene conto prioritariamente delle 
condizioni economiche degli studenti e, a parità di condizioni economiche, si valuta il requisito 
della distanza dalla sede scolastica. A parità delle altre condizioni si applica la priorità per disabili 
gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992. 
 
Trattandosi di fonte di finanziamento regionale, si sottolinea che si procederà al pagamento dei 
contributi alle famiglie degli studenti dopo che la Regione avrà attribuito il relativo finanziamento 
al Comune sulla base del fabbisogno richiesto. 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE 
 
La richiesta del beneficio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il 
minore, o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modello-tipo corredato 
di dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
Gli interessati dovranno fare domanda al Comune sugli appositi moduli predisposti dall’ufficio 
incaricato. 
 
Ai fini dell’assegnazione del rimborso delle spese di viaggio, gli interessati dovranno presentare al 
Comune di Scano di Montiferro la seguente documentazione: 

- Domanda in carta libera, (su modulo prestampato allegato al presente bando), debitamente 
compilata, sottoscritta da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se 
maggiorenne; 

- Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello prestampato allegato al 
presente bando. 



 
 
 
 

- Attestazione ISEE in corso di validità, riferita ai redditi conseguiti nell’anno 2012; 
- abbonamenti mensili di viaggi, intestati allo studente, in originale; 

 
La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza  del  dipendente  addetto  oppure  
sottoscritta e presentata unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di 
identità  del  sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
 
 
ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 
 
Verranno esclusi dal beneficio: 

- Gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel 
Comune di Scano di Montiferro; 

- Le domande pervenute oltre il termine di scadenza; 
- Le domande prive della documentazione richiesta; 
- gli studenti che nell’anno scolastico 2013/2014 risultano iscritti presso scuole private non 

paritarie; 
- le domande mancanti di dati essenziali o parzialmente compilate; 

 
 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda redatta su apposito modulo, in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune e pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, va presentata all’ufficio protocollo 
del Comune di Scano di Montiferro entro e non oltre le ore 12:00 del giorno Lunedì 16 Giugno 
2014.  
Successivamente all'esame delle domande, con determinazione del Responsabile del Servizio si 
procederà all’approvazione in via provvisoria delle graduatorie dei beneficiari e degli esclusi con 
contestuale pubblicazione presso l'Albo pretorio del Comune, che varrà quale formale 
comunicazione, affinché gli interessati possano presentare eventuali opposizioni entro e non oltre 5 
giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 
Alla scadenza dei termini di pubblicazione e dopo l’esame degli eventuali ricorsi presentati, il 
Responsabile del Servizio provvederà all’approvazione in via definitiva delle graduatorie dei 
beneficiari e degli esclusi dalle suddette provvidenze e provvederà a trasmettere la graduatoria 
all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione. 
 
 
CONTROLLI: Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000 verranno effettuati controlli sia 
sulle attestazioni ISEE che sulle spese dichiarate, sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche 
dopo l’erogazione del contributo. Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non 
venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi concessi 
verranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Le 
dichiarazioni mendaci saranno perseguite e comporteranno la perdita del beneficio e la 
segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: La presentazione della domanda implica il 
consenso al trattamento dei relativi dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 



 
 
 
 
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento del procedimento. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato con Legge 18 marzo 2008 n. 48, i dati personali forniti 
dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Scano di Montiferro per le finalità di gestione 
del presente bando. La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati 
personali. 
 
DISPOSIZIONI FINALI: Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla 
normativa e alle circolari in materia emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna 
 
 
 
Scano di Montiferro, 28/05/2014 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
F.to Franco Frascaro 
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