COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Rinascita n. 6 – Tel. 0783932112 – Fax 0783932276

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI RIMBORSI SPESE VIAGGIO AGLI
STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED
ARTISTICHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IL SINDACO
Vista la L.R. 1.6.93 n. 25;
Vista la L.R. 25.06.1984 n. 31 art. 7 lett. A
Visto il Bilancio di Previsione anno 20187 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 del 24.05.2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 17.10.2018
RENDE NOTO
E’ indetto Concorso Pubblico per l’assegnazione di RIMBORSI SPESE VIAGGIO agli studenti
pendolari frequentanti le Scuole Secondarie Superiori.
Lo stanziamento previsto per l’anno scolastico 2017/2018 è pari a Euro 3000.00 .
FASCIA DI REDDITO ISEE PERCENTUALE RIMBORSO SPETTANTE
Individuati i costi di abbonamento delle diverse tratte oggetto del rimborso, si procederà al
rimborso medesimo applicando le percentuali di cui al seguente prospetto:

reddito ISEE
euro 0 – 9.760,00
euro 9.760,01 – 14.650,00
euro 14.650,01 in poi

fasce
fascia a
fascia b
fascia c

percentuale di rimborso
85 %
70 %
45 %

Il reddito che verrà preso in considerazione sarà quello del nucleo familiare relativo al 2018.
A norma dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 106/2001, la situazione economica dei nuclei familiari verrà
valutata con riferimento ai criteri unificati per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate di cui
al D.Lgs n. 106/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la determinazione del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
le persone interessate potranno rivolgersi ad un CAAF autorizzato.
BENEFICIARI
- Avere la residenza nel Comune di Morgongiori;
- Utilizzare mezzi pubblici;

-

Aver frequentato un corso di studi presso Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado ed
artistiche nell’anno scolastico 2017/2018.
Potranno accedere al rimborso anche gli studenti che facciano ricorso al mezzo privato, a
condizione che vi sia mancanza o carenza di servizio pubblico di linea ( in tal caso il
rimborso sarà di importo pari al rimborso riconosciuto per il mezzo pubblico).

DOCUMENTAZIONE:
Il richiedente dovrà presentare:
- Domanda di rimborso indicando il costo mensile di abbonamento per il raggiungimento
della sede scolastica, allegare gli abbonamenti.
- Autocertificazione relativa alla frequenza
- Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE, redditi 2018.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le richieste di rimborso, redatte sui moduli predisposti dal Comune, e reperibili sul sito
istituzionale del Comune www.comune.morgongiori.or.it, o presso l’Ufficio Amministrativo,
dovranno pervenire improrogabilmente, all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il
15 Novembre 2018 corredate dalla documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

MORGONGIORI, 25.10.2018

IL SINDACO
Renzo Ibba

