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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

AREA SOCIO-CULTURALE  
Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo e Sport 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DEL  RIMBORSO DELLE SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI CHE 
HANNO FREQUENTATO NEL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 DELL’ANNO SCOLASTICO 
2018/2019 UNA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, IVI COMPRESI I 
CONSERVATORI DI MUSICA. 

 
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n°71 del 06/08/2019 sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande per l’erogazione dei rimborsi delle spese di viaggio, per il periodo da settembre a 

dicembre 2018, per gli studenti pendolari residenti in questo Comune che hanno frequentato nell’anno scolastico 
2018/2019 una scuola pubblica Secondaria di Secondo Grado, ivi compresi i conservatori musicali. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

• Avere la residenza nel Comune di Settimo San Pietro; 

• Avere frequentato, nel periodo da settembre a dicembre dell’anno scolastico 2018/2019, una scuola pubblica 

secondaria di 2° grado, ivi compresi i conservatori di musica; 

• Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso periodo, concessi dallo Stato o altri Enti; 

• Essere in possesso degli abbonamenti di viaggio utilizzati nell’anno scolastico di riferimento, in ogni caso di 

idonea documentazione attestante le spese sostenute;  

• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non superiore a 

€.14.650,00 

 

SPESE RIMBORSABILI 
Sono rimborsabili esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentabili da parte dei richiedenti con 
l’esibizione del documento di viaggio (abbonamento mensile o annuale) nominativamente intestato allo studente. È 
ammesso il rimborso dei soli biglietti di viaggio obliterati nel mese di Settembre. 
Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere Istituti fuori dal territorio della città 
metropolitana di Cagliari. 

 

RIMBORSI 
I rimborsi finalizzati all’abbattimento dei costi di trasporto, per il periodo settembre/dicembre 2018, sono attribuiti 
secondo quanto appresso indicato: 

- In base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata dagli studenti; 
- In base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) secondo le sotto indicate fasce 

 1^ Fascia importo ISEE  da €.0       a €.7.500,00; 
 2^ Fascia importo ISEE da €.7.500,01 a €.14.650,00. 

 
- I rimborsi saranno proporzionati alle spese sostenute e determinati nella misura intera o ridotta 

percentualmente in base alle somme disponibili, fermo restando che tra le due fasce lo scarto della 
percentuale di rimborso dovrà essere non inferiore al 20%; 

- La quota di rimborso non potrà superare, comunque, il costo dell’abbonamento, secondo le tariffe 
praticate dai vettori pubblici in favore degli studenti; 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati possono presentare, entro il termine stabilito nel Bando di Concorso, istanza su apposito modulo, 
integrato della dichiarazione sostitutiva da cui risulti la regolare frequenza per l’anno scolastico di riferimento e il mezzo 
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impiegato dallo studente per raggiungere la sede dell’Istituto scolastico frequentato pubblicato e scaricabile   dal sito 
web del Comune www.comune.settimosanpietro.ca.it. 
La domanda sottoscritta dal richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

· Spese viaggio effettivamente sostenute, documentate con i titoli di viaggio (abbonamenti mensili, biglietti per 
i mesi di settembre e giugno); 

· Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, complete di allegati, tassativamente in busta chiusa (con all’esterno 
l’indicazione delle generalità e indirizzo del richiedente) improrogabilmente entro il 30/09/2019. 
Le istanze prive della documentazione richiesta o pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e saranno 
automaticamente escluse. 
 

Graduatoria 
L’Ufficio Pubblica Istruzione, a seguito dell’espletamento del procedimento, provvederà a stilare una graduatoria sulla 
base della documentazione presentata e sulla base dei fondi disponibili. 

Ricorso 
Gli interessati potranno presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria presentando le proprie motivate 
deduzioni per iscritto entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorsi dieci giorni senza che siano 
presentante deduzioni, il Responsabile dell’Area Socio Culturale procederà con propria Determinazione alla relativa 
liquidazione. 

Controlli 
Il servizio Pubblica Istruzione si riserva la facoltà di procedere, in via autonoma, a idonei controlli sulle dichiarazioni rese 
in particolare mediante: 
- verifica delle tratte e delle tariffe applicate dai vettori; 
- verifica presso i vettori dell’elenco nominativo di coloro che hanno presentato richiesta di rimborso; 
- qualsiasi altra verifica che si renda all’uopo necessaria. 
 

Controlli sulle dichiarazioni ISEE 
 

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale (approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 03.08.2015) per ogni 
tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'ISEE, e secondo le modalità in esso contenute, sono previsti 
dei controlli formali, diretti ed indiretti, sulle autodichiarazioni dalle quali risulti il valore ISE/ISEE calcolato dai soggetti 
autorizzati. Nel caso in cui vengano accertate false dichiarazioni, si procederà a norma di legge, provvedendo altresì 
all’eventuale revoca e recupero dei benefici concessi, oltre 
alle ulteriori eventuali spese sostenute dall’Ente. 
 
 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Comune 

Piazza   Sandro Pertini, 1    Settimo San Pietro   tel. 0707691251   e-mail: giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it 

 
 Settimo San Pietro, 08 agosto 2019  
 

Il Responsabile dell’Area 
                                    f.to Donatella Pani      f.to Giuseppe Pisu 
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