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Allegato « A » alla determinazione Area 1 n. 92 del 05.07.2019

AREA 1
Ufficio Pubblica Istruzione

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO SULLE SPESE DI VIAGGIO
RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI PARIFICATE O
LEGALMENTE RICONOSCIUTE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON RIFERIMENTO AI MESI DI
SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
VISTE:
• la L.R. n. del 25.06.1984 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate” che prevede
anche l’attuazione di interventi, quali il servizio di trasporto – da realizzarsi in differenti modalità – in favore degli
studenti della scuola secondaria di II grado (art. 7, lett. a);
• la L.R. n. 25 del 01.06.1993 “Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla L.R.
n. 33 del 01.08.1975”;
RICHIAMATO il Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari, approvato con atto C.C. n. 13
del 26.06.2003;
VISTO che con:
deliberazione del Consiglio Comunale. n. 8 dell’11.03.2019 è stato approvato il “Documento unico di programmazione
(DUP) - periodo 2019/2021 (art. 170, COMMA 1, del D.Lgs. n.. 267/2000).
-

deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 9 dell’11.03.2019, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario e
relativi allegati per gli esercizi 2019-2021;

In esecuzione della propria Determinazione n. 92 del 05.07.2019
RENDE NOTO
CHE è bandito un concorso per il rimborso delle spese di viaggio anno scolastico 2018/2019 agli studenti pendolari con
riferimento ai mesi di settembre- ottobre- novembre e dicembre/ 2018;
CHE la somma prevista nel Bilancio 2019 per tale finalità è pari ad € 5.000,00;
REQUISITI PER L’AMMISSSIONE
Possono partecipare al concorso:
- gli studenti di nazionalità Italiana residenti nel territorio Comunale di Nuraminis che nel corso dell’anno scolastico cui si
riferisce il bando risultino aver frequentato in scuole pubbliche, parificate o legalmente riconosciute , classi nel settore

dell’Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica , ivi compresi i Conservatori di Musica e i Corsi per Adulti , con l’esclusione
dei corsi di formazione professionale.
DOMANDA PER L’AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatte su apposito modulo appositamente predisposto dall’Ufficio Pubblica
Istruzione, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Nuraminis e in distribuzione presso gli Uffici Comunali, a firma
dello studente se maggiorenne o se minorenne di uno dei genitori, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 13

Agosto 2019
Le domande devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune in orario di apertura al pubblico:
Alla domanda dovranno essere allegati:
fotocopia, a pena di esclusione, dell’attestazione ISEE in corso di validità o la relativa DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica). Le attestazioni ISEE riportanti omissioni/difformità devono essere regolarizzate entro i termini di
scadenza di presentazione della domanda;
pezze giustificative valide attestanti le spese effettivamente sostenute per le finalità di cui al presente avviso per l’anno
scolastico 2018/2019 con riferimento ai mesi di settembre- ottobre- novembre e dicembre/ 2018 ;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal concorso, , gli studenti :
a) che non siano in possesso dei requisiti richiesti;
b) che abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal bando ;
c) che nell’anno cui si riferisce il bando abbiano usufruito di altri assegni , di posti gratuiti in collegi o convitti o di altri
benefici previsti a qualsiasi titolo dalla L.R. del 25.06.84 n. 31 e successive integrazioni , fatta eccezione per gli assegni di
studio .
Sono altresì esclusi gli studenti che abbiano presentato dichiarazioni non veritiere.
GRADUATORIA PROVVISORIA
La graduatoria provvisoria dei beneficiari, formulata sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento su richiamato, approvata
con Determinazione del Responsabile del Servizio, verrà affissa per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune.
RICORSI
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria potranno essere presentati entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della stessa.
GRADUATORIA DEFINITIVA
Decorsi i termini di cui sopra, il Responsabile del Servizio esamina gli eventuali ricorsi ed approva la graduatoria definitiva,
che verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale.
SI PRECISA CHE CHI PRODURRA’ DICHIARAZIONI CHE A SEGUITO DI VERIFICA RISULTASSERO FALSE O
CONTRADDITTORIE, OLTRE ALL’ESCLUSIONE DAI BENEFICI, SARA’ DENUNCIATO ALLE AUTORITA’
COMPETENTI.
I dati dichiarati saranno utilizzati per il controllo formale e sostanziale delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono
essere comunicati agli Uffici Finanziari, all’anagrafe tributaria, alla polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, e alla
R.A.S

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. n. 196/'03 (Tutela della Privacy) . Il Comune di Nuraminis – Piazza Municipio, 1 – 09024 Nuraminis - Titolare del trattamento,
raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità connesse ai fini del presente procedimento, dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per ottenere i benefici finanziari
richiesti. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento presso il quale, Ufficio Pubblica Istruzione, risultano disponibili i dati che la riguardano. Potrà esercitare i
diritti dell'art. 7 del D.LGS. n. 196/'03 (accesso, correzione, cancellazione, ecc.) rivolgendosi al sopraindicato Responsabile.

Nuraminis, 11.07.2019
Il Responsabile dell’Area 1
F.to Anna Maria Simbula
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