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BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI 
 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per poter accedere ai benefici è necessario: 

1. presentare la domanda entro la data stabilita nel bando, pena l’esclusione dalle provvidenze, sui 
moduli, appositamente predisposti, disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, ove potranno 
essere fornite ulteriori informazioni. Le richieste delle borse di studio, una volta compilate e 
completate di tutti gli allegati richiesti dal bando, dovranno essere consegnate esclusivamente 
all’U.R.P. o all’Ufficio Pubblica Istruzione; 

2. certificare la votazione finale riportata; 
3. presentare la certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, relativo all’ultima dichiarazione 

dei redditi. 
 
DESTINATARI E IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO 

 
� € ... agli studenti, residenti a Decimomannu, che hanno frequentato la classe 1 e 2 media 

inferiore e abbiano conseguito la promozione, nell’anno scolastico di riferimento, con una 
media di voti non inferiore al 7; 

� € ... agli studenti che hanno conseguito il Diploma di Scuola Media Inferiore, nell’anno 
scolastico di riferimento, con una media non inferiore al “Buono” e siano iscritti ad un 
istuituto di Scuola secondaria superiore; 

� € .... agli studenti che hanno conseguito la promozione, nell’anno scolastico di riferimento, 
senza debiti formativi, con una media dei voti non inferiore al 7, nell’ambito di Istituti per 
l’Istruzione secondaria superiore; per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di di maturità 
la valutazione sarà espressa in centesimi. 

 
Gli assegni di studio sono attribuiti, sino alla concorrenza dei fondi disponibili, in base ai seguenti criteri: 
- essere in possesso di una certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo 
familiare che non superi il tetto massimo di € 30.000,00; 
 - non essere beneficiari di analoghe borse di studio assegnate da altri Enti e Istituti; 
 - non superare i 20 anni d’età al 31 dicembre dell’anno in cui viene presentata la domanda.  
 
Tra gli aventi diritto sarà stilata una graduatoria sulla base della somma del punteggio (merito scolastico + 
ISEE) così ottenuta:  
 

valutazione del profitto scolastico 
media dei voti riportati presso la 
scuola secondaria di I° e II° grado 

votazione finale diplomati punti 

7/10 70/100 7 
8/10 80/100 8 
9/10 90/100 9 

10/10 100/100 10 
 
 
 
 
 
 

valutazione ISEE 
fascia ISEE punti 
1^ da € 0 a € 6.000,00 3 
2^ da € 6.001,00 a € 10.000,00 2 

3^ da € 10.001,00 a € 14.650,00 1 
4^ da € 14.651,00 a € 20,000,00 0 

Il Comune, al fine di favorire il diritto allo studio, assegna annualmente delle borse di studio 
agli studenti meritevoli residenti a Decimomannu, frequentanti le scuole pubbliche di 1° e 2° 
grado, comprese le paritarie, che abbiano conseguito la promozione, nello scrutinio di 
giugno, con una votazione pari o superiore a quella stabilita con deliberazione della Giunta 
Comunale. Con deliberazione della Giunta Comunale viene individuato, altresì,  
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GRADUATORIA, ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
Il contributo verrà assegnato sulla base di una graduatoria stilata applicando i criteri sopra indicati. La 
graduatoria è approvata con verbale dell’apposita commissione, sino alla concorrenza dei fondi disponibili. 
Successivamente si procederà al pagamento delle somme spettanti ai beneficiari.  
La graduatoria sarà affissa all’Albo pretorio telematico del Comune per un periodo di 15 giorni, entro il quale 
gli interessati potranno presentare osservazioni al Sindaco. Successivamente si procederà al pagamento 
delle somme spettanti ai beneficiari.  
Gli uffici competenti procederanno alla verifica delle dichiarazioni ISEE e delle autocertificazioni prodotte 
dagli studenti a cui sia stato attribuito il beneficio, secondo quanto previsto dalla L. 127/97 e regolamento di 
attuazione, e procederà tramite gli uffici finanziari ad eseguire ulteriori accertamenti sulla effettiva 
consistenza del reddito familiare (art. 22 c. 3 della L. 390/91 e art. 2 c.7 del DPCM 30-04-1997).  
Il diritto ai benefici è revocato dal competente Settore del Comune qualora in sede di controllo sulla veridicità 
delle autocertificazioni lo studente non risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito.  
Il controllo può essere effettuato in qualsiasi momento e il beneficiario dovrà restituire all’Ente le eventuali 
somme percepite indebitamente.  
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PREMIO DI STUDIO AI LAUREATI 
 
 
 
 
 
 
. MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO   
Per poter accedere al beneficio è necessario: 1. presentare domanda con tutta la documentazione richiesta, 
entro la data stabilita nel bando, sul modulo appositamente predisposto, disponibile presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione e presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico, ove potranno essere fornite ulteriori informazioni. Le 
richieste del premio, una volta compilate e completate di tutti gli allegati richiesti dal relativo bando, dovranno 
essere consegnate esclusivamente all’U.R.P. o all'Ufficio Pubblica Istruzione; 2. certificare la relativa 
votazione finale ed, eventualmente a richiesta dell’ufficio, la situazione reddituale tramite ISEE; 3. dichiarare 
di non essere beneficiari di analoghe borse di studio assegnate da altri Enti e Istituti.  
 
ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE   
I premi di studio saranno assegnati sulla base di graduatorie stilate da una Commissione apposita, tenendo 
conto del merito ed eventualmente della situazione reddituale e sino alla concorrenza dei fondi disponibili. 
Infatti, qualora le richieste siano superiori al numero dei premi previsti, a parità di merito si terrà conto anche 
della condizione economica familiare attestata da certificato ISEE. I premi verranno comunque attribuiti entro 
i limiti della disponibilità prevista nel relativo capitolo di Bilancio.  
Le graduatorie saranno affisse all’Albo pretorio telematico del Comune per un periodo di 15 giorni, entro il 
quale gli interessati potranno presentare osservazioni al Sindaco, e successivamente con determina della 
Responsabile del Settore Servizi Sociali, Cultura e Pubblica Istruzione si provvederà al pagamento delle 
somme ai beneficiari dei Premi.  
Il diritto ai benefici è revocato, dal competente Settore del Comune, qualora in sede di controllo sulla 
veridicità delle autocertificazioni, lo studente non risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione e di 
reddito. Detto controllo può essere effettuato in qualsiasi momento, e il beneficiario dovrà restituire all’Ente le 
somme eventualmente percepite indebitamente.  
La partecipazione al concorso per i Premi di Studio comporta l’accettazione di quanto contenuto nel bando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Comune di Decimomannu attribuisce annualmente Premi di Studio, dell’importo di € 1.000,00 
ciascuno, a favore degli studenti, residenti a Decimomannu, che hanno conseguito la Laurea breve o 
la Laurea Specialistica durante l’anno solare di riferimento 
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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
Le famiglie interessate ad usufruire di tale servizio dovranno farne richiesta compilando l'apposito modulo da 
sottoscrivere e presentare all'Ufficio Pubblica Istruzione. L'iscrizione avrà validità per l'intero anno scolastico, 
salvo disdetta da comunicare formalmente all’Ufficio Pubblica Istruzione.  
 
CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO   
Tutti gli iscritti alla scuola materna statale a tempo pieno e alla scuola secondaria di I grado a tempo 
prolungato, potranno accedere al servizio mensa.  
 
Il diritto alla mensa decadrà dopo un mese di non utilizzo previa verifica tramite la scuola. L'attivazione di 
nuovi servizi potrà essere concessa subordinatamente alle disponibilità finanziarie dell'ente.  
L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere il servizio in relazione a particolare esigenze didattiche e 
valutandone, costi e benefici economici e sociali, e previo accordo sulle modalità.  
 
RINUNCIA O VARIAZIONE   
La rinuncia al servizio di mensa o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere 
tempestivamente comunicata per iscritto all'ufficio Pubblica Istruzione.  
La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione alla mensa 
potrà essere ripresentata soltanto l'anno successivo.  
L'amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi che comportano la rinuncia al 
servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, per poter concedere eventuali autorizzazioni 
in deroga a quanto stabilito.  
 
METODO CONTRIBUTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO   
La fruizione del servizio comporta il pagamento di tariffe di compartecipazione alla spesa, da parte di tutti gli 
utenti, residenti e non. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Municipale con specifica delibera. Per quanto 
riguarda gli alunni non residenti, sarà il Comune di residenza a pagare la quota data dalla differenza tra la 
compartecipazione e il costo effettivo del pasto. 
Gli utenti dovranno effettuare il versamento della quota dovuta e presentare la ricevuta all’Ufficio Pubblica 
istruzione del Comune, dove verranno rilasciati i buoni pasto da presentare ogniqualvolta si usufruisca del 
servizio.  
Nel caso di due o più fratelli che usufruiscono del servizio si applica una riduzione del 20% sul dovuto. Le 
richieste di esonero dal pagamento del servizio di mensa scolastica verranno valutate sulla base dei criteri 
stabiliti dal regolamento di assistenza e successive modifiche.  
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO SCUOLABUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mensa Scolastica è un servizio a domanda individuale destinato agli alunni frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola secondaria di I° grado di Decimomannu. E’ finalizzato a favorire il 
Diritto allo Studio e ad assicurare la frequenza scolastica degli alunni nei giorni in cui l’articolazione 
dell’orario scolastico comporti rientri pomeridiani. 

Il Servizio di Trasporto Scolastico è un servizio a domanda individuale ed è istituito dal Comune come 
intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione del Diritto allo Studio, per assicurare la frequenza 
scolastica degli alunni, contribuendo ad attenuare l’abbandono e la dispersione scolastica.  
E’ realizzato dal Comune nell’ambito delle proprie competenze stabilite dal D.P.R. 616/77 e dalla Legge 
Regionale n°31/84, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive 
disponibilità di Bilancio. Gli utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede 
scolastica nelle immediate vicinanze.  
Il Servizio viene effettuato nei giorni di calendario scolastico così come comunicati dal Dirigente 
Scolastico.  
Il servizio di trasporto degli alunni può essere assicurato mediante gestione diretta, con mezzi e autisti 
propri, oppure mediante appalto a privati. 
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DESTINATARI DEL SERVIZIO   
Hanno diritto all’autotrasporto in via prioritaria gli alunni residenti nel Comune di Decimomannu, iscritti alla 
scuola dell'obbligo e dimoranti in località disagiate, fuori dall’aggregato urbano principale, a non meno di 2 
km. dalla Scuola di appartenenza, come previsto dalla L.R. 31/84. Tuttavia, al fine della più ampia garanzia 
del diritto allo studio nonché per prevenire pericoli per l’incolumità degli alunni derivanti dal traffico 
automobilistico su strade non asfaltate e prive di marciapiedi o scarsamente abitate, il servizio verrà esteso 
anche agli alunni dimoranti all’interno dell’aggregato urbano principale a meno di 2 km dalle scuole, come 
previsto nella deliberazione dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della 
Sardegna. 
 Nel caso di disponibilità di posti, potranno essere trasportati anche alunni della Scuola materna, qualora sia 
possibile garantire sullo scuolabus la presenza di un assistente-vigilatore che, all’interno del mezzo e nelle 
fasi di salita e discesa, assiste i bambini ed effettua la vigilanza. In caso di esubero di richieste rispetto alla 
disponibilità dei posti disponibili sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria che terrà conto, oltre che della 
distanza abitazione-scuola, anche delle seguenti priorità: 
 a) alunni residenti a Decimomannu frequentanti la scuola dell’obbligo;  
b) alunni residenti a Decimomannu frequentanti la scuola materna;  
c) situazione lavorativa e socio-sanitaria della famiglia;  
d) ordine cronologico delle richieste.  
 
ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP   
Il servizio si effettua dalla residenza dello studente alla sede scolastica ed è provvisto di un assistente 
accompagnatore. In casi particolari, l’amministrazione comunale potrà richiedere l’organizzazione 
dell’accompagnamento scolastico alla famiglia stessa, erogando un contributo economico a concorso della 
spesa sostenuta.  
 
MODALITÀ D'ISCRIZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZION E DELLE DOMANDE   
L’iscrizione al servizio si effettua entro il 30 agosto di ciascun anno, utilizzando gli appositi moduli predisposti 
dall’Ufficio Pubblica istruzione e disponibili anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il servizio 
s’intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto all’Ufficio 
Pubblica istruzione.  
 
METODO DI DETERMINAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI E DELL E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il servizio scuolabus viene erogato dietro corresponsione delle tariffe determinate, in relazione al reddito 
familiare, dalla Giunta Municipale.  
 Non sono previste riduzioni per parziale utilizzo dell’abbonamento (solo andata o solo ritorno). 
Nel caso di due o più fratelli si applica una riduzione del 20% sul dovuto.  
Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri dell’art.28 della legge n. 118/71 (mutilati ed invalidi civili che 
non sono autosufficienti e che frequentano la scuola dell’obbligo) viene concesso ai sensi della medesima 
legge il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa. In questo caso alla 
domanda d’iscrizione al trasporto deve essere unita la certificazione medica rilasciata dalla competente 
Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili dell’Azienda ASL.  
Le richieste di esenzione verranno esaminate dall'Assistente Sociale, Responsabile del Servizio scuolabus.  
 
 

 
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'I STRUZIONE 

 
 
 
 
 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Per poter accedere ai benefici è necessario:  
a) presentare la domanda entro la data stabilita nel bando, pena l’esclusione dalle provvidenze, sui moduli, 
appositamente predisposti, disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e presso l’Ufficio Relazioni con il 

Il Comune, al fine di favorire il Diritto allo Studio, assegna annualmente delle borse di studio a sostegno 
delle spese sostenute per l'Istruzione agli studenti, residenti a Decimomannu, frequentanti la Scuola 
Primaria e la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, comprese le paritarie, e siano appartenenti a famiglie 
in possesso della certificazione ISEE non superiore a € 14.650,00. 
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pubblico, ove potranno essere fornite ulteriori informazioni. Le richieste delle borse di studio, una volta 
compilate e completate di tutti gli allegati richiesti dal bando, dovranno essere consegnate esclusivamente 
all’URP o all’Ufficio Pubblica istruzione;  
b) certificare, o dichiarare sull'apposito modulo, la spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento;  
c) presentare la certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, che non deve superare il tetto 
massimo di € 14.650,00;  
d) le spese non devono essere inferiori a € 52,00 pena l’esclusione delle provvidenze e dovranno essere 
comprovate da fatture o ricevute quietanzate comprovanti l’effettiva spesa. E’ ammessa l’autocertificazione 
delle spese sostenute, fermo restando la facoltà del Comune di effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate; le spese ammissibili sono relative alle seguenti tipologie: 
 - frequenza (spese per il soggiorno presso convitti);  
- trasporti (differenza della quota non rimborsata dal Comune ai sensi della L.R. n. 31/84);  
- mense;  
- sussidi e attrezzature didattiche;  
- viaggi e visite d’istruzione.  
 
DESTINATARI E IMPORTI DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è destinato agli studenti della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, 
comprese le paritarie, e siano appartenenti a famiglie in possesso della certificazione ISEE non superiore a 
€ 14.650,00. 
 L'importo del contributo verrà diversificato in base alla classe e al grado di scuola frequentato e al fine di 
favorire le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate il contributo verrà erogato in misura 
differenziata secondo le seguenti fasce di valore ISEE e nella misura a fianco indicata:  
- ISEE da € 0 a € 4.880,00: 100% contributo massimo 
- ISEE da 4.881,00 a € 9.760,00: 95%   contributo massimo 
- SEE da 9.761,00 a € 14.650,00: 80%  contributo massimo 
 
GRADUATORIA, ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE   
Il contributo verrà assegnato, sulla base di una graduatoria stilata, applicando i suddetti criteri, e approvata 
con apposito verbale di una Commissione apposita, sino alla concorrenza dei fondi disponibili.  
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio telematico del Comune per un periodo di 15 giorni, entro il 
quale gli interessati potranno presentare osservazioni al Sindaco. Successivamente si procederà al 
pagamento delle somme spettanti ai beneficiari.  
Gli uffici competenti procederanno alla verifica delle dichiarazioni ISEE e delle autocertificazioni prodotte 
dagli studenti a cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto Comune di Villasimius Carta dei Servizi 
Pubblica Istruzione 11 previsto dalla Legge 127/97 e regolamento di attuazione, e procederà tramite gli uffici 
finanziari ad eseguire ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 22 c. 3 Legge 
390/91 e art. 2 c. 7 del DPCM 30-04-1997).  
Il diritto ai benefici è revocato, dal competente Settore del Comune, qualora in sede di controllo sulla 
veridicità delle autocertificazioni, lo studente non risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione e di 
reddito. Detto controllo può essere effettuato in qualsiasi momento e il beneficiario dovrà restituire all’Ente le 
somme eventualmente percepite indebitamente.  
 
 
 
 

 
 
 

CONTRIBUTO SPESA LIBRI DI TESTO 
 
 
 
 
 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 Per poter accedere ai benefici è necessario:  
1. presentare la domanda entro la data stabilita nel bando, pena l’esclusione dalle provvidenze, sui moduli, 
appositamente predisposti, disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e presso l’Ufficio Relazioni con il 
pubblico, ove potranno essere fornite ulteriori informazioni. Le richieste del contributo, una volta compilate e 

Il Comune, al fine di favorire il Diritto allo Studio, assegna annualmente un contributo spesa libri di testo 
agli studenti, residenti a  Decimomannu frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, comprese le 
paritarie, e siano appartenenti a famiglie in possesso della certificazione ISEE non superiore a € 
14.650,00. 
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completate di tutti gli allegati richiesti dal bando, dovranno essere consegnate esclusivamente all’URP o 
all’Ufficio Pubblica istruzione;  
2. certificare, o dichiarare sull'apposito modulo, la spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento;  
3. presentare la certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare 
del richiedente, che non deve superare il tetto massimo di € 14.650,00;  
4. le spese dovranno essere comprovate da fatture o ricevute quietanzate comprovanti l’effettiva spesa. E’ 
ammessa l’autocertificazione delle spese sostenute, fermo restando la facoltà del Comune di effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.  
 
DESTINATARI E IMPORTI DEL CONTRIBUTO 
 Il contributo è destinato agli studenti della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, comprese le paritarie, e siano 
appartenenti a famiglie in possesso della certificazione ISEE non superiore a € 14.650,00.  
Il valore massimo del rimborso verrà stabilito sulla base dei fondi disponibili e del numero delle domande e 
l'importo del contributo verrà diversificato in base alla classe e al grado di scuola frequentato, inoltre al fine di 
favorire le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate, il contributo verrà erogato in misura 
differenziata secondo le seguenti fasce di valore ISEE e nella misura a fianco indicata:  

-  ISEE da € 0 a € 4.880,00: 100% contributo massimo  
-  ISEE da 4.881,00 a € 9.760,00: 95% “ “ 
- ISEE da 9.761,00 a € 14.650,00: 80% “ “ 

 
GRADUATORIA, ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE  
Il contributo verrà assegnato, sulla base di una graduatoria stilata, applicando i suddetti criteri, e approvata 
con apposito verbale di una Commissione apposita, sino alla concorrenza dei fondi disponibili. 
 La graduatoria sarà affissa all’Albo pretorio telematico del Comune per un periodo di 15 giorni, entro il quale 
gli interessati potranno presentare osservazioni al Sindaco. Successivamente si procederà al pagamento 
delle somme spettanti ai beneficiari.  
Gli uffici competenti procederanno alla verifica delle dichiarazioni ISEE e delle autocertificazioni prodotte 
dagli studenti a cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dalla Legge 127/97 e regolamento 
di attuazione, e procederà tramite gli uffici finanziari ad eseguire ulteriori accertamenti sulla effettiva 
consistenza del reddito familiare (art. 22 c. 3 Legge 390/91 e art. 2 c. 7 del DPCM 30-04-1997). Il diritto ai 
benefici è revocato, dal competente Settore del Comune, qualora in sede di controllo sulla veridicità delle 
autocertificazioni, lo studente non risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito. Detto 
controllo può essere effettuato in qualsiasi momento e il beneficiario dovrà restituire all’Ente le somme 
eventualmente percepite indebitamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Per poter accedere al contributo spese viaggio è necessario:  

Il Contributo Spese Viaggio consiste in un rimborso, totale o parziale, di spese effettivamente sostenute 
e documentabili dagli studenti pendolari residenti a Decimomannu che abbiano frequentato, per l’intero 
anno scolastico, Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e Conservatori di Musica pubblici o privati, 
purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, compresi gli studenti che frequentano 
l’anno integrativo (Licei Artistici, ecc.). Sono esclusi i corsi di formazione professionale. 
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1. presentare la domanda, entro la data indicata nel bando, sul modulo appositamente predisposto, 
disponibile presso l’Ufficio Pubblica istruzione e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ove potranno 
essere fornite ulteriori informazioni.  
2. la richiesta del contributo, una volta compilata e completata di tutti gli allegati richiesti dal presente bando, 
dovrà essere consegnata all'Ufficio Pubblica istruzione o all’URP che, a richiesta, dovrà rilasciare apposita 
ricevuta in cui verranno specificati i relativi documenti allegati;  
3. certificare l’avvenuta regolare frequenza;  
4. presentare la certificazione ISEE relativa ai redditi del nucleo familiare del richiedente;  
5. documentare le spese di viaggio sostenute,allegando gli abbonamenti, le ricevute o le fatture; Nel caso di 
spese sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato personale sarà possibile presentare 
l’autocertificazione. 
 L’entità del contributo è stabilita in base alla fascia di appartenenza della certificazione ISEE documentata 
alla quale corrisponde la percentuale di contributo da erogare, le fasce di reddito previste sono le seguenti:  
1^ fascia ISEE da € 0 a € 6.000,00: contributo al 100%; 

− 2^ fascia ISEE da € 6.001,00 a € 10.000,00: contributo al 95%; 
− 3^ fascia ISEE da € 10.001,00 a € 14.650,00: contributo 80%; 
− 4^ fascia ISEE da € 14.650,01 a € 20.000,00: contributo pari al 70% della spesa− sostenuta;   
− 5^ fascia ISEE da € 20.000,00 a € 25.000,00: contributo pari al 50% della spesa− sostenuta;  

             nel caso in cui nello stesso nucleo familiare, appartenente alla 5^ fascia di ISEE, ci fossero due o più    
             studenti pendolari il contributo verrà maggiorato del 20% per ciascuno di loro;  

- oltre la soglia dei 25.000,00 sarà erogato un contributo pari al 20% della spesa solo alle− famiglie 
che  hanno due o più figli studenti pendolari.  

Il rimborso si riferisce al percorso necessario a raggiungere la tratta Decimomannu - Scuola, frequentata 
dallo studente durante l’anno scolastico.  
Il rimborso delle spese sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato sarà possibile in mancanza o 
carenza di quello pubblico, oppure per motivi familiari o di salute e l’importo del rimborso riconosciuto sarà 
pari a quello del mezzo pubblico. 
 Sono esclusi dall’attribuzione del contributo gli studenti che:  
        -    non hanno frequentato per l’intero anno scolastico; 

− ripetono la stessa classe per più di una volta, anche se l’Istituto frequentato è diverso; 
− presentano la domanda fuori termine o incompleta.  

 
ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE   
Il contributo sarà assegnato sulla base di una graduatoria stilata, applicando i suddetti criteri, che verrà 
approvata con apposito verbale di una Commissione apposita, sino alla concorrenza dei fondi disponibili.  
La graduatoria sarà affissa all’Albo pretorio telematico del Comune per un periodo di 15 giorni, entro il quale 
gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi al Responsabile del Servizio Istruzione.  
Gli uffici competenti procederanno alla verifica delle dichiarazioni ISEE e delle autocertificazioni prodotte 
dagli studenti a cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dalla Legge 127/97 e regolamento 
di attuazione, e procederà tramite gli uffici finanziari ad eseguire ulteriori accertamenti sulla effettiva 
consistenza del reddito familiare (art. 22 c. 3 Legge 390/91 e art. 2 c. 7 del DPCM 30-04-1997).  
Il diritto ai benefici è revocato dal competente Settore del Comune di Decimomannu qualora, in sede di 
controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo studente non risultasse in possesso dei requisiti di 
partecipazione e di reddito. Il controllo può essere effettuato in qualsiasi momento e il beneficiario dovrà 
restituire all’Ente le somme eventualmente percepite indebitamente.  
La partecipazione al concorso per i suddetti benefici comporta l’accettazione di quanto contenuto nel bando 
 


