COMUNE DI BARESSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROVINCIA DI ORISTANO

Claudio Perseu

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
CULTURALE E SCOLASTICA

N. 52/CIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente determinazione, in copia:
è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n.

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
GRADUATORIA.

____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal
___________________.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì

Dalla residenza comunale, __________________

VENTISETTE del mese di GIUGNO in

Baressa e nella sede del Comune.
Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica

IL SEGRETARIO COMUNALE

CLAUDIO PERSEU

D.ssa Cristina Corda

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;
Richiamate:
•

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
frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013/2014 agli studenti frequentanti le
scuole secondarie di I e II grado;

•

La Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 09/06/2014 avente ad

A

DA €. 0,00 A €. 4.880,00

5

oggetto: Indirizzi per l’assegnazione di contributi a favore degli studenti della

B

DA €. 4.881,00 A €. 9.760,00

3

scuola secondaria di 1° e di 2° grado per spese sostenute per i servizi di

C

DA €. 9.761,00 A €. 20.000,00

1

trasporto urbano e extraurbano finalizzati al raggiungimento della sede
scolastica – Welfare dello studente anno scolastico 2013 - 2014;
Visto :
•

Determinazione Contributo
FASCE ISEE

IMPORTI

La convenzione che regola i rapporti tra i Comuni di Baressa, Albagiara e Usellus

A

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

per la gestione associata dei servizi comunali per la scuola secondaria di I grado-

B

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

anno scolastico 2013/2014, nella quale si stabilisce che la sede scolastica è nel

C

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

Comune di Usellus;
•

•
•

La determinazione n. 46 del 11/06/2014 avente ad oggetto: assegnazione di

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

contributi a favore degli studenti della scuola secondaria di 1° e di 2° grado per

eventualmente

spese sostenute per i servizi di trasporto urbano e extraurbano finalizzati al

all’interno di ciascuna fascia;

raggiungimento della sede scolastica – Welfare dello studente anno scolastico

Considerato necessario approvare la graduatoria predisposta dall’Ufficio Culturale e

2013 - 2014;

Scolastico, per l’assegnazione dei rimborsi di cui all’oggetto, allegata alla presente

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/07/2013 relativa

per farne parte integrale e sostanziale;

all’approvazione “Programma diritto allo studio anno scolastico 2013/2014”;

Tutto ciò premesso,

assegnati

dalla

Il programma allegato alla sucitata deliberazione n. 13/2013, nel quale viene

R.A.S.,

saranno

ridistribuiti

percentualmente

DETERMINA

garantito il servizio di trasporto per gli alunni frequentanti la scuola secondaria

La premessa è parte integrante del presente atto;

di primo grado nella sede individuata dal Comune di Baressa e che pertanto non

Di non accogliere le istanze presentate per gli alunni frequentanti la scuola

viene garantito il servizio agli alunni che frequentano presso una sede diversa da

secondaria di primo grado in quanto il Comune di Baressa garantisce il servizio di

quella individuata dal Comune di Baressa;

scuola bus così come stabilito dalla convenzione citata in premessa;

Considerato che le richieste di contributo dovevano pervenire all’Ufficio protocollo

Di approvare, per la motivazioni espresse in premessa, l’allegata graduatoria

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

relativa ai benefici dei contributi in oggetto, così come risulta dagli allegati n. 1 e n.

Dato atto che:

2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

•

•
•

•

all’Ufficio Protocollo risultano pervenute n. 18 domande, tutte nei termini, di

Di dare atto che I richiedenti della scuola secondaria di I grado non possono

cui n. 3 relative a studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e n.

accedere al beneficio

15 relative a studenti frequentanti la scuola secondaria di 2° grado;

Di dare atto che il termine ultimo per l’invio della documentazione alla R.A.S. è

I richiedenti della scuola secondaria di II grado sono in possesso dei requisiti

stabilito nella data del 30/06/2014;

necessari per essere ammessi al beneficio;

Di dare pubblicità alla graduatoria approvata con il presente atto mediante

I richiedenti della scuola secondaria di I grado non possono accedere al

pubblicazione della presente determinazione e dell’allegato n. 2 all’Albo Pretorio del

beneficio in quanto il Comune di Baressa garantisce il servizio di scuola bus

sito istituzionale dell’Ente (www.comune.baressa.or.it) per 15 (quindici) giorni

così come stabilito dalla convenzione sopracitata;

consecutivi;

Presa visione della seguenti indicazioni della Giunta Comunale rispetto alla

Di dare atto che si omette la pubblicazione dell’allegato 1 per rispetto della

modalità di erogazione del beneficio :

privacy;

Fasce ISEE alle quali corrisponde il relativo punteggio:
FASCE ISEE

IMPORTI

Di trasmettere gli atti inerenti il presente atto alla R.A.S. entro il termine
PUNTI

perentorio del 30/06/2014.

