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BANDO DI CONCORSO PER L’ ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO DELLE  SPESE VIAGGIO 

IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI  II° GRADO – 

ANNO SCOLASTICO  2017/2018- LEGGE REGIONALE 31\84.   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 19 DEL 03.07.2006  E DELLA 

PROPRIA DETERMINAZIONE N°121 DEL 05.09.2018. 

 

RENDE NOTO 

 
Che è indetto il bando di concorso per il rimborso spese viaggi agli studenti delle scuole secondarie di  II°   

A.S. 2017\2018; 

 

VISTO che il Consiglio Comunale ha stabilito i criteri per l'attribuzione suddetta, con deliberazione n° 19 in 

data 03.07.2006 nella quale si precisa che: 

 

Per gli studenti che frequentano i convitti verrà riconosciuto: 

- sino alla data di accettazione di frequenza nel convitto l’ abbonamento mensile; 

- per il periodo di frequenza in convitto verrà riconosciuto un rimborso settimanale pari alla somma 

del biglietto di A/R per la sede del convitto. 

- potrà essere rimborsato il costo del trasporto con l’ utilizzo di mezzi pubblici di linea  e, solo in 

mancanza di questi, potrà essere preso in considerazione il rimborso chilometrico per il trasporto 

effettuato con autovetture private a cura dei familiari; 

- Si precisa che i punti della situazione familiare non vengono calcolati in graduatoria in quanto 

vengono già conteggiati nel calcolo ISEE; 

La legge prevede il rimborso per la frequenza nella sede scolastica più vicina al luogo di residenza; 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, su stampati predisposti dal responsabile del  

Servizio Amministrativo , nonché dovranno autocertificare e obbligatoriamente e allegare  i seguenti dati: 

- Autocertificare la frequenza alla scuola secondaria di II°  per l'anno scolatico 2017/2018; 

-  Allegare copia del  reddito ISEE del nucleo familiare in corso di validità, redatto ai sensi della nuova 

normativa in materia.   

- Autocertificare di non aver fruito di ricovero in convitto oppure di aver fruito; 

-  E’ obbligatorio allegare tutti i tagliandi di abbonamento mensili pagati , in mancanza di questi 

non si può rimborsare la spesa; 

 

LA GRADUATORIA, approvata dal Responsabile del servizio verrà pubblicata all' Albo pretorio per 7 

giorni consecutivi e successivamente, previo esame di eventuali osservazioni, si provvederà alla 

liquidazione. 

Le domande per il rimborso spese viaggio dovranno pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre il 25 

settembre 2018,  all’ esterno delle busta dovrà essere indicato il nome e cognome dello studente e la scritta 

contiene domanda rimborso spese viaggio studenti anno scolastico 2017/2018. 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione. 

 

Neoneli 05.09.2018 

                                                                   Il Responsabile del Servizio Amministrativo  

                                                                       F.to (Bianca Maria Corda) 
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