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AVVISO PUBBLICO

Assegnazione  di  contributi  a  titolo  di  rimborso  per  le  spese  di  trasporto  effettuato  con
autovetture private a cura dei familiari o da soggetti da loro incaricati a favore di studenti delle
scuole dell'obbligo residenti in zone disagiate - Anno scolastico 2020/2021

Scadenza presentazione domande: LUNEDI’ 02 AGOSTO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 in materia di interventi per il diritto allo studio;
-  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  5/6  del  03.02.2000  e  relativo  allegato  D  “Direttive
applicative”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 06/04/2012 con la quale sono state modificate le
modalità di intervento in materia di trasporto scolastico per la scuola dell'obbligo ed è stato istituito il
rimborso chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari
degli studenti o da soggetti da loro incaricati a favore di studenti della scuola dell’obbligo residenti in
zone disagiate;
Vista la propria determinazione n. 778 del 19.07.2021;

RENDE NOTO

che è indetta la procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi a titolo di rimborso
chilometrico per  le  spese di  trasporto effettuato con autovetture private a  cura dei  familiari  degli
studenti o da soggetti da loro incaricati a favore di studenti delle scuole dell’obbligo residenti in zone
disagiate relativi  all’anno scolastico 2020/2021 –  Scadenza presentazione domande:  LUNEDI’ 02
AGOSTO 2021;

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Potranno presentare apposita domanda  e ottenere il  rimborso  i  familiari  degli  alunni  frequentanti,
nell'anno scolastico 2020/2021, le scuole primarie e secondarie di I grado, site sul territorio comunale,
residenti in località disagiate, con abitazioni ubicate a non meno di 2 Km dalla scuola, che effettuano il
trasporto dei bambini con l'utilizzo dei mezzi propri, ai sensi di quanto disposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 5/6 del 03/02/2000, che fissa i criteri e le modalità di applicazione delle Leggi
Regionali  n.  31/1984  e  n.  25/1993  sul  diritto  allo  studio,  stabilendo,  con  specifico  riferimento  al
trasporto scolastico, che “In assenza di autotrasporti pubblici o di apposito servizio organizzato dal
Comune o nei casi in cui tale servizio, per la tipologia e i tempi di percorrenza, non possa essere
fruito da alunni le cui  abitazioni siano ubicate in località particolarmente disagiate e/o decentrate
rispetto agli itinerari previsti dagli scuolabus per la maggioranza degli alunni pendolari, è ammissibile
ricorrere al rimborso chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei
familiari”.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

L'importo  da  assegnare  ai  destinatari  dei  benefici  è  determinato  sulla  base  dei  criteri  stabiliti
nell’allegato D) della citata deliberazione della Giunta Regionale che dispone che il rimborso per  le
spese di trasporto è da riconoscere nella misura massima del 20% del costo della benzina super e
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dovrà essere naturalmente  commisurato alla percorrenza, considerando il tragitto più breve  sia sul
piano della distanza che del tempo, e all’effettivo numero dei giorni di lezioni frequentate dagli alunni
a cui è destinata l’erogazione.
Il contributo da erogare sarà calcolato sulla base della effettiva distanza chilometrica che intercorre
tra l'abitazione e la scuola di frequenza (tragitto di A/R), verificata dal Comune.
Per gli alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare, trasportati contemporaneamente con la stessa
autovettura privata, il contributo verrà riconosciuto unicamente all'alunno con il conteggio della spesa
più elevato.

Nei confronti dei soggetti morosi del servizio mensa scolastica si procederà alla compensazione delle
somme dovute per recuperare, totalmente o parzialmente, il debito esistente.

Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, l’importo come sopra
determinato, verrà ridimensionato in base a una percentuale uguale per tutti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo deve essere redatta in carta semplice, sul modulo  allegato al presente
Avviso,  disponibile  presso  la  portineria  del  Comune  al  piano  terra  o  sul  sito  istituzionale
www.comune.sestu.ca.it, sottoscritta dal genitore dell'alunno o da chi ne fa le veci e corredata da una
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e da copia fotostatica del documento di
identità del dichiarante, in corso di validità.
Le domande, indirizzate al Comune di Sestu Ufficio Pubblica Istruzione, dovranno pervenire a pena
di esclusione entro il termine inderogabile fissato alle ore 13,00 del  giorno lunedì 02 agosto
2021, esclusivamente con le seguenti modalità:

• tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune;
• tramite raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sestu via Scipione n. 1 - 09028 Sestu;
• c) tramite PEC esclusivamente all’indirizzo  protocollo.sestu@pec.it ,  solo da indirizzo PEC

mittente (il sistema non accetta mail ordinarie).

La data di presentazione della domanda è comprovata:

• a) dal timbro apposto dall’Ufficio comunale ricevente;
• b) da data a timbro dell’Ufficio postale accettante;
• c)  dalla  certificazione  del  sistema  informatico  (ricevuta  di  avvenuta  consegna)  per  le

trasmissioni effettuate via PEC.

L’Amministrazione  comunale  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  istanze
dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del richiedente, per la tardiva presentazione
oltre il termine di scadenza a causa di disguidi postali o telematici comunque dovuti a fatto di terzi, a
causa fortuita o di forza maggiore.

Si invitano pertanto i richiedenti a verificare gli orari di apertura al pubblico per la consegna a mano e
la ricevuta di avvenuta consegna in caso di trasmissione via PEC.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno motivi di esclusione dal contributo:
- la presentazione o la ricezione delle domande oltre il termine previsto dal presente Avviso;
- l' assenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso per poter accedere al contributo;
- la non veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate;
- le domande e/o allegati privi di firma;
- le domande prive del documento di identità del richiedente;
- le domande prive del consenso al trattamento dei dati.

CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
D.P.R. 445/2000 e il differimento all’Autorità Giudiziaria, qualora dai controlli effettuati emerga la non
veridicità  dei  contenuti  della  dichiarazione  sostitutiva,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  con
l'esclusione dalla graduatoria degli aventi diritto.

2

mailto:protocollo.sestu@pec.it
http://www.comune.sestu.ca.it/


Allegati:
- Modulo domanda
- Dichiarazione sostitutiva
- Informativa Privacy

Sestu, 19 luglio 2021

Il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione

 F.to Dott. Pier Luigi Deiana

3


	AVVISO PUBBLICO

