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Approvato con determinazione n.54 del 24.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE e ALLA P.I.
AVVISA
CHE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SONO DISPONIBILI I MODULI PER LE RICHIESTE
DI

CONTRIBUTO PER SPESE VIAGGIO
SOSTENUTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DAGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI.
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL
COMUNE

ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 13.00 DEL 23 NOVEMBRE 2022
SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti destinatari dell’intervento sono gli studenti, residenti nel Comune, iscritti e frequentanti le scuole
secondarie Superiori (Licei, Istituti Tecnici e Istituti professionali), pubblici o privati, purchè questi ultimi
abilitati al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
Sono esclusi i corsi di formazione professionale.
Si prevede il rimborso totale o parziale delle somme spese dalle famiglie per il trasporto verso le sedi delle
scuole secondarie superiori, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Nel caso le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare il totale economico delle richieste, le
medesime risorse, verranno distribuite in percentuale al valore economico di ciascuna richiesta
ammessa a rimborso.
ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il rimborso sarà effettuato dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione mediante
compilazione di una graduatoria degli studenti aventi i requisiti richiesti.
L’entità del rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentabili dagli studenti pendolari
delle Scuole Secondarie Superiori ai sensi della L.R. 25.06.1984 n. 31 art. 7 Lett.a) e delle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 5/6 del 03.02.2000 e n. 12/27 del 26.03.1996.
Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere la scuola più vicina a quella del
tipo frequentata dallo studente.
Sono inclusi nel rimborso spese gli studenti che viaggiano con mezzo privato (in caso di totale carenza del
trasporto pubblico) fino al raggiungimento della stazione più vicina.
CRITERI
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I criteri che verranno presi in considerazione per la concessione del contributo per le spese di viaggio
sostenute per il raggiungimento delle sedi scolastiche, per l’anno scolastico 2020/2021, stabiliti nel
programma per il diritto allo studio anno 2021, approvato con deliberazione C.C. n.7 del 27 .04 .2022,
sono i seguenti:
1) SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA DELLO
STUDENTE – PUNTEGGIO ATTRIBUITO
La situazione economica familiare viene calcolata mediante l’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), il cui tetto non potrà superare €. 14.650,00.
Isee

Fino a Euro
Fino a Euro
Fino a Euro
Fino a Euro
Fino a Euro
Fino a Euro
Fino a Euro
Fino a Euro
Oltre Euro

Punteggio attribuito
Rimborso totale

1.831,00
3.662,00
5.493,00
7.324,00
9.155,00
10.986,00
12.817,00
14.650,00
14.650,00

Punti 7
Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 0

b) PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER NUCLEO FAMILIARE
Si provvederà ad attribuire diversi punti in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare secondo
le seguenti modalità:
Componenti nucleo familiare

Nucleo Familiare fino a due unità
Nucleo Familiare fino a tre unità
Nucleo Familiare fino a quattro unità
Nucleo Familiare fino a cinque unità
Nucleo Familiare fino a sei unità
Nucleo Familiare OLTRE sei unità

Punteggio attribuito
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4
Punti 5
Punti 6

NUCLEO FAMILIARE: sono considerati appartenenti al nucleo familiare tutti i soggetti componenti la
famiglia anagrafica intesa quest’ultima quale insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinità, adozione tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, ex
art.4 del D.P.R. n.223/1989.
Il nucleo familiare da considerare è quello descritto dal DPCM n.159 del 5 Dicembre 2013, art.3.
La somma dei punteggi attribuiti, consentirà di inserire gli studenti nelle seguenti sei fasce di contribuzione:

FASCIA
FASCIA 0
1^ FASCIA
2^FASCIA
3^ FASCIA
4^ FASCIA
5^ FASCIA

PERCENTUALE
RIMBORSO

PUNTI
Reddito fino a €. 1.831,00
Da 13 a 10
Da 9 a 8
Da 7 a 6
Da 5 a 4
Al di sotto di 3

100%
90%
75%
60%
50%
35%
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RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI CHE FREQUENTANO IL 1° e 2° ANNO DI
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.
Gli studenti frequentanti il primo e secondo anno delle Scuole Secondarie Superiori, hanno diritto al
rimborso totale delle spese di viaggio sostenute secondo le disposizioni dell’art. 1 del D.M.P.I. n. 323/99 e
del decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2008 avente ad oggetto “Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622 della L. 27.12.2006 n.
622”, che prevede che l’istruzione obbligatoria debba essere impartita per almeno 10 anni.
All’istanza dovrà essere allegata oltre alla documentazione comprovante le spese di viaggio effettivamente
sostenute (abbonamenti di viaggio nominativi), la situazione reddituale il cui ISEE non deve essere
superiore a € 14.650,00, e ivi dichiarato, mediante autocertificazione, la frequenza scolastica e l’anno di
conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado.
Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole del
tipo frequentata dallo studente.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di rimborso spese di viaggio dovranno essere presentate al Comune, (su appositi moduli
disponibili presso il Comune), complete della documentazione richiesta, da chi esercita la responsabilità
genitoriale ex D. Lgs.n.154/2013, salvo lo studente sia maggiorenne, in tal caso la domanda potrà essere
presentata dall’interessato stesso.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare dell’alunno;
 Attestazione ISEE rilasciata dagli organi competenti;
 Dichiarazione attestante la frequenza scolastica nell’anno scolastico di riferimento o apposito
certificato di frequenza;
 I documenti originali comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute durante l’anno
scolastico (abbonamenti di viaggio nominativi ovvero documentazione comprovante la titolarità
personale del biglietto di viaggio).
Saranno ammessi a rimborso esclusivamente gli abbonamenti mensili o settimanali. Verranno rimborsati
eventuali singoli biglietti di viaggio solo nel caso in cui la distanza dalla scuola sia tale da non essere
raggiungibile giornalmente e pertanto il rimborso riguarderà il viaggio effettuato periodicamente per
raggiungere la scuola. Nel caso di presentazione di singoli biglietti verrà rimborsato il costo
dell’abbonamento diviso per il numero dei giorni di frequenza e non l’intero costo del biglietto.
MAGGIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE IN COMUNE NEGLI ORARI DI
APERTURA AL PUBBLICO.
Telefono: 078397208/97209
Email: servizisociali@comune.simala.or.it

Simala, 24/10/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Soc.le Dott.ssa Cocco Romina

