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OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DI 2° GRADO PER LE SPESE 

SOSTENUTE PER I SERVIZI DI TRASPORTO URBANO E EXTRAURBANO 

FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE SCOLASTICA – WELFARE 

DELLO STUDENTE ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014. APPROVAZIONE AVVISO 

E MODULISTICA. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  11 del mese di GIUGNO in Baressa e nella 

sede del Comune. 

 

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica 

CLAUDIO PERSEU 

 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 29 del 6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni 

della Giunta Comunale n. 94 del 30.07.2009, n. 60 del 08.07.2010, n. 85 del 

09.09.2010  e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale sono state individuate le aree 

della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:  

- Area amministrativa – finanziaria; 

- Area tecnica; 

- Area sociale; 

- Area personale ed affari generali; 

- Area culturale e scolastica 

Visto il decreto sindacale n. 5  del 20.05.2014 relativo alla nomina del sottoscritto 

responsabile dell’area culturale e scolastica; 

 

Richiamati: 

• Il Decreto Interministeriale MIUR-MEF prot. n. 184 del 21/02/2014 concernente 

la disciplina volta ad incrementare l’offerta di servizi per favorire l’accesso e la 
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frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014 agli studenti frequentanti le 

scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

• La deliberazione della RAS n. 16/06 del 06/05/2014 con la quale si stabiliscono i 

criteri e le modalità ad evidenza pubblica per l’individuazione dei beneficiari 

frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2013-

2014. 

 

Vista la nota, prot. n. 4129 del 08/05/2014, inviata dall’Assessorato Regionale della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con la quale si 

comunica l’approvazione della Deliberazione Regionale n. 16/06 del 06/05/2014 e si 

trasmette la modulistica, appositamente predisposta, affinchè venga utilizzata nella 

fase del procedimento amministrativo di competenza comunale; 

 

Atteso che: 

• La Regione Sardegna con la suddetta deliberazione, in esecuzione del Decreto 

Interministeriale MIUR-MEF prot. n. 184 del 21/02/2014, ha fissato i criteri per 

l’assegnazione dei contributi in questione, demandando ai Comuni di residenza, 

la quantificazione degli stessi sulla base di analoghi interventi nell’ambito del 

diritto allo studio ai sensi della L.R. n. 31/1984 e successive modificazioni; 

• L’avviso predisposto dell’Assessorato Regionale prevede che: 

- Al fine di poter assegnare il contributo a più beneficiari, l’importo come sopra 

determinato potrà essere ridimensionato in rapporto al numero totale degli 

ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili. 

- Per l’accesso ai bebefici e per la formazione delle graduatorie, si dovrà tener 

conto prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti e, a parità di 

condizioni economiche, si valuterà il requisito della distanza dalla sede 

scolastica. A parità delle altre condizioni si dovrà applicare la priorità per disabili 

gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992; 

 

Richiamata la Deliberazione della G.M. n. 66 del 09/06/2014, immediatamente 

eseguibile ai sensi della normativa vigente, con la quale sono stati stabiliti i seguenti 

criteri per l’assegnazione dei contributi in questione: 

 

Fasce ISEE alle quali corrisponde il relativo punteggio: 

FASCE ISEE IMPORTI PUNTI 

A DA €. 0,00 A €. 4.880,00 5 

B DA €. 4.881,00 A €. 9.760,00 3 

C DA €. 9.761,00 A €. 20.000,00 1 

 

Determinazione Contributo 

FASCE ISEE IMPORTI 

A Fino ad un massimo dell’85% della spesa ammessa a rimborso 

B Fino ad un massimo dell’80% della spesa ammessa a rimborso 

C Fino ad un massimo dell’75% della spesa ammessa a rimborso 

 

Dando atto che in caso di parità o di insufficienza di fondi gli importi saranno 

ridistribuiti percentualmente all’interni di ciascuna fascia; 

 

Datto atto che è necessario approvare l’allegato avviso pubblico per l’assegnazione 

dei rimborsi di cui all’oggetto e la relativa modulistica trasmessa dalla Regione 

Sardegna, allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 

 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante del presente atto; 

 

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa: 

• L’allegato avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore degli 

studenti delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado per le spese sostenute per i 

servizi di trasporto urbano e extraurbano finalizzati al raggiungimento della 

sede scolastica – welfare dello studente anno scolastico 2013 – 2014; 

• La relativa modulistica trasmessa dalla Regione sardegna, allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che le richieste di contributo dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 

del Comune entro e non oltre le ore 13:00 del 17 giugno 2014 

 

 

 


