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SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO  
L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 7, lett. A 

 

VISTA la L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 7, lett. A, si rende noto che fino alle ore 12.00 del 31/07/2018 possono essere presentate le domande per: 

a) Rimborso spese viaggio agli studenti pendolari iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica, e Conservatori di Musica – anno 

scolastico 2017/2018; 

b) Rimborso spese viaggio a favore degli alunni della scuola dell’obbligo dimoranti in località disagiate, fuori dall’aggregato urbano principale o, se all’interno di 

esso, a non meno di 2 Km dalla scuola di appartenenza – anno scolastico 2017/2018; 

 

DESTINATARI 

I rimborsi sono destinati, ai sensi della L.R. 25 giugno 1984 n. 31, art. 7, lett. a) come previsto nella deliberazione G.C. 40 del 21/05/2018. 

- agli studenti pendolari della scuola secondaria di secondo grado residenti nel Comune di Serdiana regolarmente iscritti e frequentanti nell’Anno scolastico 

2017/2018, gli Istituti Secondari Superiori ed Artistici e Conservatori di Musica; 

- agli alunni della scuola dell’obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) residenti nel Comune di Serdiana regolarmente iscritti e frequentanti 

nell’Anno scolastico 2017/2018, dimoranti in località disagiate, fuori dall’aggregato urbano principale o, se all’interno di esso, a non meno di 2 Km dalla scuola di 

appartenenza; 

 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 
- Studenti pendolari della scuola secondaria di secondo grado: 

L’intervento consiste nell’erogazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per viaggi con mezzo pubblico, necessarie per il 

raggiungimento della sede scolastica frequentata. Ai fini del rimborso si terrà conto delle tariffe agevolate applicate dai vettori pubblici in favore degli studenti. 

- Alunni della scuola dell’obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado): 

Rimborso chilometrico delle spese di trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari, da riconoscere nella misura del 20% del costo della benzina, 

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 cui è destinata l’erogazione; 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 
I rimborsi finalizzati all’abbattimento dei costi di trasporto sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri: 

- Studenti pendolari della scuola secondaria di secondo grado: 

a) in base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata dagli studenti; 

b) saranno esclusi dal beneficio gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE ANNO 2018 superiore ad € 14.650,00; 

c) la quota del rimborso non potrà superare, comunque, il costo dell’abbonamento mensile per studenti; 

d) non verrà riconosciuto alcun rimborso agli studenti che non frequentano per l’intero anno scolastico; 

e) la somma spettante a ciascun beneficiario frequentante la scuola secondaria di II grado, potrà subire adeguamenti in base allo stanziamento di bilancio e pertanto 

la stessa, verrà concessa proporzionalmente (in aumento o in diminuzione) in base allo stesso stanziamento; 

  

ISEE 2018 RIMBORSO 

Da €   0,00                       a   €.   3.098,74 100%  costo dell’abbonamento 

Da €   3.098,75                a   €    6.197,78 80%  costo dell’abbonamento 

Da €   6.197,79                a   €    9.296,54 60%  costo dell’abbonamento 

Da €   9.296,54                a   €  12.395,29 50%  costo dell’abbonamento 

Da € 12.395,30                a   €  14.650,00 30%  costo dell’abbonamento 

f) alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente, pena esclusione della stessa, gli originali dei biglietti di viaggio o i relativi abbonamenti utilizzati 

nell’anno scolastico 2017/2018, la certificazione ISEE anno 2018, in corso di validità, rilasciata dagli uffici competenti e copia del documento d’identità del 

richiedente. 

- Alunni della scuola dell’obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado): 
a) si terrà conto del tragitto più breve sia sul piano della distanza che del tempo e all’effettivo numero dei giorni di lezioni frequentate dall’alunno. 

b) verrà rimborsato il 20% del costo della benzina necessario per lo spostamento in auto domicilio/scuola e viceversa; 

c) Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente, pena esclusione della stessa, la certificazione ISEE anno 2018, in corso di validità, rilasciata dagli uffici 

competenti e copia del documento d’identità del richiedente. 

I rimborsi di cui trattasi non sono cumulabili con altri rimborsi spese di viaggio, salvo che per la parte eventualmente non rimborsata per carenza di risorse. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate improrogabilmente entro le ore 12.00 del 31/07/2018. 

Qualora ci si dovesse avvalere del servizio postale, le domande dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A/R e pervenire improrogabilmente entro le ore 

12.00 del 31/07/2018. 

I moduli di domanda sono disponibili presso: 

- il Comune di Serdiana; 

- sul sito Internet del Comune: www.comune.serdiana.ca.it 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione dei moduli rivolgersi all’Ufficio Socio-Culturale del Comune. 

- copia del documento d’identità del richiedente. 

GRADUATORIA 
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet www.comune.serdiana.ca.it. I cittadini interessati potranno 

presentare, all’Ufficio Socio-Culturale, nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo e sul sito internet, eventuali osservazioni o 

opposizioni. 

Il responsabile del procedimento è la Rag. Valentina Usala. 

 

 

Serdiana, 15 giugno 2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Arch. Marcello Frau 
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