COMUNE DI SAN TEODORO
AREA SOCIO CULTURALE
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
Via G. Deledda snc - 07052 SAN TEODORO (SS) - Tel. 0784-860011

BANDO/AVVISO
CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
A.S. 2020/2021
SI RENDE NOTO
che in esecuzione alla Determinazione n. 387 del 10.12.2021 del Responsabile dell’Area Socio Culturale - Settore Pubblica Istruzione
dell’Ente, sono stati approvati il presente Bando/Avviso e la relativa modulistica per l’attivazione dell’intervento di cui all’oggetto a
favore degli studenti pendolari delle scuole secondarie di II grado residenti e domiciliati nel Comune di San Teodoro;
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
L’intervento consiste nell’assegnazione ed erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese di trasporto sostenute
giornalmente nell’A.S. 2020/2021 dagli studenti delle scuole secondarie di II grado residenti e domiciliati nel Comune di San
Teodoro per il raggiungimento della sede scolastica, con la precisazione che l’Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere
l’istanza anche quando per specifiche motivazioni (località di residenza/domicilio non adeguatamente servita da mezzi pubblici,
incongruità orari o altre specifiche motivazioni) lo studente si sia servito di mezzo privato/personale.
In tal caso il contributo andrà comunque rapportato alle tariffe applicate dai vettori pubblici a favore degli studenti pendolari per la
stessa tipologia di tratta (distanza domicilio/sede scolastica).
Si precisa altresì che qualora per il raggiungimento quotidiano della sede scolastica più studenti si siano serviti dello stesso mezzo
privato il contributo sarà assegnato ed erogato a favore di uno solo degli studenti richiedenti.
ENTITÀ/VALORE DEL CONTRIBUTO:
L’importo del contributo da erogare andrà equamente determinato a consuntivo successivamente all’istruttoria delle istanze e sarà
rapportato alle specifiche risorse a tal fine stanziate dall’Amministrazione Comunale, in relazione al numero dei richiedenti
ammessi al beneficio e le spese opportunamente documentate dagli stessi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:
I contributi verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:
a) Residenza e domicilio nel Comune di San Teodoro almeno dal 01.01.2019;
b) Regolare frequenza A.S. 2020/2021;
c) Condizione di effettivo pendolarismo dal luogo di residenza/domicilio alla sede scolastica;
MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE
Il modulo di domanda predisposto dall’Ente - ALLEGATO 1), andrà redatto in modo leggibile in ogni sua parte, sottoscritto da
un genitore/tutore o dallo stesso studente se maggiorenne ed inoltrato all’Ufficio Protocollo dell’Ente, PENA ESCLUSIONE DAL
BENEFICIO, entro e non oltre le ore 12.00 del 28 Gennaio 2022.
LE DOMANDE INOLTRATE OLTRE I TERMINI PRESCRITTI (ORE 12.00 DEL 28 GENNAIO 2022) E/O RISULTATE CARENTI DEI DATI E/O
DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE E PERTANTO SARANNO ESCLUSE DAL BENEFICIO
AL MODULO DI DOMANDA SUDDETTO, PENA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO, ANDRÀ ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1.
2.
3.
4.
5.

COPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ DEL RICHIEDENTE/DICHIARANTE;
COPIA CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE/DICHIARANTE;
COPIA DELL’ATTESTAZIONE DELL’ISEE (DPCM N.159/2013) IN CORSO DI VALIDITÀ;
COPIA TITOLI VIAGGIO (TESSERE ABBONAMENTO E/O BIGLIETTI), UTILIZZATI DALLO STUDENTE PER LA FREQUENZA
SCOLASTICA NEL CORSO DELL’A.S. 2020/2021 (SETTEMBRE 2020/4 – GIUGNO 2021).
COPIA DOCUMENTAZIONE CODICE IBAN RILASCIATA DALL’ISTITUTO BANCARIO/POSTALE

SI EVIDENZIA CHE LE DOMANDE DEBITAMENTE COMPILATE, SOTTOSCRITTE ED OPPORTUNAMENTE CORREDATE DI TUTTA LA
SUDDETTA DOCUMENTAZIONE POTRANNO ESSERE INOLTRATE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL’ENTE SIA IN CARTACEO CHE
INVIANDOLE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALLA CASELLA PEC PROTOCOLLO@PEC.COMUNESANTEODORO.IT

MODULISTICA E INFORMAZIONI GENERALI:
Il bando/avviso e la modulistica predisposta per la presentazione delle istanze sono disponibili per l’accesso gratuito,
illimitato e diretto sul sito dell’Ente www.comunesanteodoro.gov.it nonché presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e/o
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00
Il richiedente/dichiarante, sottoscrivendo la domanda di assegnazione del contributo di che trattasi presta il proprio
consenso al trattamento dei dati in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti dall’Ente in sede di verifica;
Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato a norma del responsabile del servizio secondo le vigenti disposizioni in
materia
I dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di autocertificazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
L’ente si riserva di sottoporre ai controlli di legge i dati riportati nelle dichiarazioni rese al fine di accertarne la
veridicità (dpr 445/2000).
In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, il dichiarante come stabilito dall’art. 76 del citato dpr decadrà dai
benefici conseguiti.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to: Paola Pasella

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE
F.to: Dott.ssa M. Margherita Lecca

Per info e chiarimenti contattare gli uffici dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00:
0784 – 860011 - 0784 – 860052 - 0784 – 860053

ALLEGATI:
MODULO DOMANDA - ALLEGATO 1)

