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BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI
VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che il Comune di Ballao, ha indetto, con determinazione del Responsabile dell’Area GiuridicoSociale,Economico-Finanziaria, n. 244 del 03/08/2021 con riferimento all’a.s. 2020/2021, nel rispetto di
quanto disposto dal “Regolamento Comunale per l’attribuzione dei vantaggi economici previsti dalla L.R. 31
del 25/06/1984 sul diritto allo studio” approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 28/08/2004, una
procedura concorsuale per la concessione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio in favore degli
studenti residenti nel Comune di Ballao alla data di pubblicazione del presente bando e che risultino aver
frequentato nell’a.s.2020/2021 scuole pubbliche, parificate o legalmente riconosciute a classi di istruzione
secondaria superiore, compresi i conservatori di musica e i corsi per adulti.
ART.1 BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Il rimborso è previsto per gli studenti che utilizzano mezzi di linea ordinari nonché altri mezzi, come quello
privato, purché in mancanza o carenza di quello pubblico o per gli studenti che frequentano sedi non
raggiungibili giornalmente e sarà commisurato alla spesa dei viaggi.
L’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a quello del mezzo pubblico.
Non è ammesso il rimborso per chi frequenta istituti fuori dal territorio regionale.
Per il rimborso saranno prese in considerazione le tariffe in vigore nell’anno scolastico in oggetto che saranno
accertate tramite l’ufficio competente.
ART.2 REQUISITI DI REDDITO
Sono ammessi a partecipare gli studenti appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E., (indicatore della
situazione economica equivalente), di cui al D.P.C.M. 159/2013, pari o inferiore a € 25.500,00.
ART.3 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’entità del contributo concesso sarà rapportata al costo dell’abbonamento sostenuto e documentabile o
della spesa comunque sostenuta e documentabile in caso di utilizzo di altro mezzo. Detto costo deve essere
quantificato in relazione all’Istituto di istruzione più vicino al Comune. Gli abbonamenti dovranno essere
intestati allo studente beneficiario.
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La percentuale di rimborso agli aventi diritto, come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 25
del 18/06/2021 sarà definita secondo i seguenti criteri:
FASCE
DI
REDDITO
CON
RIFERIMENTO PERCENTUALE DI CONTRIBUTO SPETTANTE SULLA
ALL’INDICATORE ISEE D.LGS.VO 31.03.1998, N. 109 SPESA
EFFETTIVAMENTE
SOSTENUTA
E
DOCUMENTATA
DA EURO
A EURO
ZERO
5.000,00
100%
5.001,00
15.500,00
60%
15.001,00
25.500,00
20%
25.501,00
ESCLUSO DAL BENEFICIO
Il contributo verrà concesso esclusivamente agli studenti appartenenti ad un nucleo familiare le cui condizioni
di reddito sono pari o inferiori a ISEE 25.500,00. Nel caso in cui l’ammontare delle spese da rimborsare agli
studenti ecceda il fondo stanziato, si procederà all’applicazione di una riduzione determinata in misura
percentuale uguale su ogni rimborso fino alla concorrenza della somma disponibile.
ART.4 TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
A norma del presente bando, le domande di ammissione al concorso, compilate in tutte le loro parti e
corredate della documentazione prescritta, devono essere presentate improrogabilmente entro le ore 12:00
del 31/08/2021.
ART.5 ESCLUSIONI E SANZIONI
Sarà motivo di esclusione:
1) La mancanza di requisiti previsti dal bando;
2) L’incompletezza delle domande;
3) Il mancato rispetto del termine del 31/08/2021 ore 12:00 per la presentazione delle domande;
4) La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 159/2013;
Sono inoltre esclusi gli studenti che abbiano presentato autocertificazioni risultate, a seguito di verifiche,
mendaci.
In caso il beneficio fosse già stato concesso, si procederà al recupero dello stesso, addebitando in aggiunta
una penale pari alla somma indebitamente riscossa, salvo la comunicazione alle autorità competenti, per
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/28-12-2000.
ART.6 DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA
Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al
Comune di Ballao, redatta sull’apposito modulo disponibile presso il sito internet www.comune.ballao.ca.it
nella sezione Avvisi.
La domanda dovrà essere corredata da:


Attestazione I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 159/2013;
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Abbonamenti di viaggio intestati allo studente beneficiario o in caso di mancanza o carenza del mezzo
pubblico dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità attestante il numero di viaggi
giornalieri o settimanali effettuati per raggiungere la sede scolastica;
Attestato di frequenza rilasciato dalla scuola per l’anno scolastico 2020/2021;
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e del codice fiscale.
ART.7 CONTROLLI – ERRORI SANABILI

Il Comune di Ballao si riserva di eseguire opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora nel corso dell’istruttoria o dei controlli si evidenzino degli errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti
interessati devono essere chiamati a integrare la dichiarazione entro un congruo termine, che è stabilito dal
Responsabile del Servizio in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.
Si riserva inoltre di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati nell’ISEE dai soggetti ammessi, con i
dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

ART.8 GRADUATORIA
L’Ufficio competente, procederà all’istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone
la completezza e regolarità, nonché alla stesura della graduatoria provvisoria sulla base dei parametri
suindicati.
Entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile presentare, a mezzo
istanza scritta, eventuali ricorsi debitamente motivati, presso l’Ufficio Protocollo Comunale.
Esaurito l’esame dei ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva se, trascorsi 7 gg dalla sua pubblicazione, non
pervengono ricorsi da parte degli interessati.

Per informazioni in merito al presente procedimento ci si potrà rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali.

Ballao, 03/08/2021

L’ASSISTENTE SOCIALE
(Dott.ssa Rosella Demontis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gian Franco Raffaele Frongia)
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