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COMUNE DI PAULI ARBAREI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
L. R. 31/84 -BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO SULLE SPESE DI 

VIAGGIO RISERVATO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 

GRADO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

VISTE:  

• la L. R. n. del 25.06.1984 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate” che prevede 

anche l’attuazione di interventi, quali il servizio di trasporto – da realizzarsi in differenti modalità – in favore degli 

studenti della scuola secondaria di II grado (art. 7, lett. a);  

• la L. R. n. 25 del 01.06.1993 “Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla L. 

R. n. 33 del 01.08.1975”; 

• la deliberazione di Giunta Regionale del 03.02.2000 n. 5/6 riguardante l’aggiornamento ed adeguamento dei criteri e 

modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio;  

• la delibera di C.C. n.10 del 23.05.2018 di approvazione del Bilancio Economico Finanziario anno 2018 con la quale è 

previsto l’intervento per il contributo spese viaggio studenti pendolari; 

• la Delibera di G.C. n. 39 del 20/06/2018 e l’allegato A alla medesima delibera con la quale si individuano i criteri per  

l’assegnazione dei contributi quale rimborso spese di viaggio studenti pendolari Scuole Secondarie di II Grado a. s . 

2017/2018; 

 

In esecuzione della propria Determinazione n.96/206 del 12/07/2018 

 

RENDE NOTO  

 

CHE è bandito un concorso per il rimborso delle spese di viaggio anno scolastico 2017/2018 agli studenti pendolari 

delle Scuole Secondarie di II Grado;  

CHE la somma prevista nel Bilancio economico finanziario anno 2018 per tale finalità è pari ad € 7.500,00;  

 

REQUISITI PER L’AMMISSSIONE 

Possono partecipare al concorso: 

-Gli studenti iscritti e frequentanti istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado ed Artistica e Conservatori di 

musica pubblici e privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i 

corsi di formazione professionale. 

-Gli studenti residenti nel comune di  Pauli Arbarei  il cui reddito ISEE, come risulta dall’attestazione in corso di 

validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n. 159\2013 e ss.mm.ii., non sia superiore ad € 

14.650,00; 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

Le domande, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatte su apposito modulo appositamente predisposto dall’Ufficio 

Socio Culturale, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pauli Arbarei e in distribuzione presso gli Uffici 

Comunali, a firma dello studente se maggiorenne o se minorenne di uno dei genitori, dovranno pervenire entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 03 Agosto 2018. 

 Le domande devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Socio Culturale del Comune in orario di 

apertura al pubblico. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) Certificazione ISEE in corso di validità rilasciata dagli organi competenti; 

b) Abbonamenti/o per il mezzo di trasporto pubblico o documenti giustificativi delle spese di viaggio effettivamente 

sostenute; 

d) Fotocopia della carta d’identità del richiedente; 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi dal concorso gli studenti : 

a) che non siano in possesso dei requisiti richiesti; 

b) che abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal bando ; 

c) che presentano dichiarazioni incomplete o mendaci relative ai redditi percepiti e/o al possesso degli altri 

requisiti richiesti. 

d) che abbia percepito per l’anno scolastico 2017/2018, analogo contributo da parte di altri Enti; 
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

La graduatoria provvisoria dei beneficiari, formulata sulla base dei criteri contenuti nella delibera di Giunta Comunale 

n.39 del 20.06.2018 su richiamata, approvata con Determinazione della Responsabile del Servizio, verrà pubblicata 

all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet del Comune di Pauli Arbarei: www.comune.pauliarbarei.vs.it . 

 

I cittadini interessati potranno presentare per iscritto all’ufficio pubblica istruzione, nei 10 giorni successivi alla data di 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie all’Albo Pretorio, eventuali osservazioni o opposizioni.  

In assenza di ricorsi, decorso il termine di dieci giorni dalla data della loro pubblicazione le graduatorie saranno 

automaticamente confermate come definitive.  

  

Il presente Bando rappresenta la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.8 comma 3 della L.241/90. 

La Responsabile Unica del Procedimento è la Dott.ssa Rita Carta – Responsabile di P.O. dei Servizi Sociale, P.I., 

Cultura, Sport e Spettacolo.  

Qualsiasi informazione e chiarimento potrà essere richiesto all’Ufficio Servizio Sociale, P.I., Cultura, Sport e 

Spettacolo del Comune di Pauli Arbarei, dal lunedì al venerdì ore 10:30-13:00 e il mercoledì ore 15:00-18:00, anche 

telefonicamente al numero 070939039 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

socioculturale@comune.pauliarbarei.ca.it .  

Il presente Bando è disponibile anche sul sito ufficiale del Comune di Pauli Arbarei all’indirizzo: 

www.comune.pauliarbarei.vs.it . 

 

Pauli Arbarei, 12/07/2018  

 

La Responsabile del Servizio   

Dott.ssa Rita Carta  

 

 

http://www.comune.pauliarbarei.vs.it/

