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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA/TEMPIO

                                                                                                                                                                         
Settore Servizi alla Persona e alle Imprese

Servizio Pubblica Istruzione
Tel. 079679972 – Fax 079679991

e.mail: pubblicaistruzione@comunetempio.it

CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO 
AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI 

BANDO PER L’ANNO 2010/2011

(L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 7, lett. a) - Deliberazione di G.C. n. 168 del 09/09/2011)

Si rende noto che dal 15 settembre 2011 e sino al 15 novembre 2011 possono essere presentate 
le domande per la richiesta del rimborso dei costi di trasporto degli studenti pendolari, residenti nel 
Comune di Tempio Pausania, frequentanti, nell’anno scolastico 2010/2011, le scuole secondarie 
superiori.
Le  domande,  redatte  sull'apposito  modulo  disponibile  presso  l’Ufficio  Pubblica  Istruzione  del 
Comune, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26 dicembre 2011.

DESTINATARI                                                                                                                                                

I  rimborsi  sono  destinati,  ai  sensi  della  L.R.  25  giugno  1984  n.  31,  art.  7,  lett.  a)  e  della 
deliberazione di G.C. n. 168 del 09/09/2011 agli studenti pendolari residenti nel Comune di Tempio 
P.  regolarmente  iscritti  e  frequentanti,  nell’Anno  scolastico  2010/2011,  le  scuole  secondarie 
superiori.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO                                                                                                                

L’intervento  consiste  nell’erogazione  del  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e 
documentate,  per  viaggi  con  mezzo  pubblico,  necessarie  per  il  raggiungimento  della  sede 
scolastica frequentata. Ai fini del rimborso si terrà conto delle tariffe agevolate applicate dai vettori  
pubblici in favore degli studenti.
Il rimborso chilometrico delle spese sostenute da alunni per viaggi con autovetture private, potrà 
essere preso in considerazione solo nel caso in cui il luogo di residenza sia in località non servite 
da servizio di trasporto pubblico locale. In quest’ultimo caso, anche in presenza di più studenti 
appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà assegnato un unico rimborso.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE                                                                                                                          

I rimborsi finalizzati all’abbattimento dei costi di trasporto sono attribuiti  sulla base dei seguenti 
criteri:

a) in base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata dagli studenti;

b) saranno esclusi dal beneficio gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un Indicatore della 
Situazione  Economica  Equivalente  (valore  ISEE  di  cui  al  D.P.C.M.  14.02.2001,  n.  106) 
superiore ad € 14.650,00.

c) la quota del rimborso non potrà superare, comunque, il costo dell’abbonamento, secondo le 
tariffe praticate dai vettori pubblici in favore degli studenti.

d) non  verrà  riconosciuto  alcun  rimborso  agli  studenti  che  non  frequentano  per  l’intero  anno 
scolastico.

e) il rimborso chilometrico, nel caso che il trasporto presso la sede scolastica sia avvenuto con 
autovettura privata, sarà preso in considerazione solo nel caso in cui il luogo di residenza sia in 



località  non servite  da servizio  di  trasporto  pubblico  locale.  In  quest’ultimo caso,  anche in 
presenza di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà assegnato un unico 
rimborso.

Qualora le risorse disponibili per l’assegnazione di contributi finalizzati all’abbattimento dei costi di 
trasporto  per  gli  studenti  pendolari,  non  siano  sufficienti  a  coprire  integralmente  il  fabbisogno 
espresso, le risorse stesse saranno distribuite fra gli aventi diritto tenendo conto dei criteri stabiliti 
con deliberazione di G.C. n. 168 del 09/09/2011. 
Il rimborso di cui trattasi non è cumulabile con altri rimborsi spese di viaggio, salvo che per la parte 
eventualmente non rimborsata per carenza di risorse.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE                                                                                                      

Le domande devono essere presentate improrogabilmente entro le ore 13.00 del 26.12.2011. Nel 
caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli Uffici 
riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. I 
moduli di domanda sono.

I moduli di domanda sono disponibili presso:

− l’Ufficio Pubblica Istruzione, situato in Piazza Gallura al secondo piano, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle 13.00, e il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle 18.00;

− sul sito Internet del Comune: www.comune.tempiopausania.ot.it.
I residenti nelle frazioni di Nuchis, Bassacutena e S. Pasquale potranno ritirare i moduli presso la 
sede staccata degli uffici comunali nelle seguenti giornate e orari:

− Nuchis: il Giovedì dalle 10.30 alle 12.30;

− S. Pasquale: il Mercoledì dalle 9.00 alle 10.30;

− Bassacutena: il Mercoledì dalle 11.00 alle 13.30 - il Venerdì dalle 9.00 alle 13.30.

Le  domande,  compilate  in  ogni  loro  parte,  dovranno  essere  presentate  direttamente all’ufficio 
Pubblica Istruzione dell’Ente, P.zza Gallura primo piano.

Per  informazioni sulle  modalità  per  la  compilazione  dei  moduli  rivolgersi  all’Ufficio  Pubblica 
Istruzione del Comune, P.zza Gallura secondo piano:  Responsabile  del procedimento Dott.ssa 
Patrizia Serra, Tel. 079679972, collaboratore Sig.ra Giovanna Barone tel. 079679991.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. copia dei biglietti di viaggio o dei relativi abbonamenti utilizzati nell’anno scolastico 2010/2011, 
in ogni caso idonea documentazione attestante le spese sostenute;

2. certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dagli uffici competenti, ovvero dichiarazione 
sotitutiva;

Qualora le somme disponibili ai fini dell’attribuzione del rimborso non dovessero essere sufficienti 
a coprire l’intero fabbisogno si provvederà alla applicazione dei criteri approvati con deliberazione 
di G.C. n. 168 del 09/09/2011.

GRADUATORIA                                                                                                                                              

La  graduatoria  provvisoria  verrà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune.  I  cittadini  interessati 
potranno  presentare,  all’Ufficio  Pubblica  Istruzione,  nei  10  giorni  successivi  alla  data  di 
pubblicazione della graduatoria all’Albo, eventuali osservazioni o opposizioni.
Il Comune di Tempio attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 e ss. Del 
D.P.R. n. 445 del 28 agosto 2000.

Tempio lì 23.11.2011
Il Dirigente del Settore Servizi alla 

persona e alle Imprese
(D.ssa Piera Lucia Sotgiu) 

http://www.comune.tempiopausania.ss.it/
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