COMUNE DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALIPERSONALE E SERVIZI SOCIALI
RENDE NOTO
Che la Regione Autonoma Sardegna ha approvato la Deliberazione di Giunta
Regionale n.16/6 del 06.05.2014 recante:”Decreto interministeriale MIUR-MEF
prot.184 del 21.02.2014 concernente la disciplina volta a incrementare l’offerta di
servizi per favorire l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014
agli studenti frequentanti scuole secondarie di 1° e di 2° grado a norma dell’art.1 del
Decreto Legge 12.09.2013 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 08
novembre 2013 n.128”.

DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DEI
BENEFICI ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

CONTRIBUTI

E

BENEFICIARI:
Studenti scuola secondaria superiore di 1^ e di 2^ grado residenti nel Comune di
Castelsardo

REQUISITI DI ACCESSO:
L’intervento è destinato agli studenti appartenenti a famiglie residenti nel territorio
comunale, la cui situazione economica calcolata mediante l’indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE-redditi 2012) non superi il tetto di € 30.000,00.

TIPOLOGIA DI BENEFICI E CONTRIBUTI:
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevono o che non abbiano
ricevuto per l’anno scolastico 2013/2014 altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche
amministrazioni per le medesime finalità, per:
a) servizi di trasporto urbano ed extra urbano finalizzato al raggiungimento della sede
scolastica anche con riferimento alle pecuiliari esigenze degli studenti con disabilità;
b) servizi di assistenza specialistica,anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con
personale specializzato in riferimento alle pecuiliari esigenze degli studenti con disabilità,
ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992.
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TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI:
Spese di trasporto:
• Abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici;
• Spese di viaggio su linee urbane ed extraurbane effettuate con titolo di
viaggio nominativo.
• Spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola
• Attestazione di spesa dalla quale risultino i Km che intercorrono tra
l’abitazione e la scuola frequentata, con dichiarazione di mancanza del
servizio pubblico di trasporto.
Spese di assistenza specialistica:
• Spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato
in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi
dell’art.3 comma 3 della Lgfge 104/1992

IMPORTO DEL BENEFICIO E GRADUATORIE:
L’importo contributivo da assegnare agli studenti destinatari dei benefici è determinato
sulla base di criteri e modalità utilizzati per la gestione di analoghi interventi del diritto allo
studio, ai sensi della L.R. 31/1984 e successive moficazioni ed integrazioni.
Al fine di poter assegnare il contributo a più beneficiari, l’importo coma sopra determinato
potrà essere ridimensionato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle
risorse finanziarie disponibili.
Per l’accesso ai benefici e per la formazione delle graduatorie, si tiene conto
prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti e, a parità di condizioni
economiche, si valuta il requisito della distanza dalla sede scolastica.
A parità delle altre condizioni si applica la priorità per disabili gravi, ai sensi dell’art.3
comma 3 della Legge 104/1992.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Il modulo per la domanda potrà essere ritirato dalla data di pubblicazione del presente
avviso:
a) presso l'ufficio Affari Generali – Via Vittorio Emanuele II negli orari di apertura al
pubblico.
b) presso l'ufficio lnformagiovani ubicato al porto turistico negli orari di apertura al
pubblico.
c) Scaricato dal sito Istituzionale www.comune.castelsardo.ss.it
La domanda dovrà essere presentata dal 21.05.2014 al 18.06.2014 presso:
- L’Ufficio Affari Generali del Comune in Via Vittorio Emanuele II:
il lunedì e mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 12.30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Non saranno accettate domande pervenute fuori orario e/o oltre la data suindicata.
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Alla domanda dovrà essere allegato:
 Certificazione ISEE –redditi 2012.
 le pezze giustificative delle spese sostenute.
Il responsabile del procedimento sono i sigg. Frassetto Assunta - Frassetto SalvatoreFancellu Mary Stella
Per eventuali informazioni rivolgersi al 079/478401-478402-478413
Castelsardo, lì 14/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Rosaria Moroni
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