COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO
AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.
Articolo 1
Le disposizioni che seguono sono adottate in conformità ed in attuazione della L.R. 25/6/84 n. 31 e
della deliberazione della Giunta Regionale 3/02/2000 n. 5/6, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 7 del 28/02/06,
per l’attribuzione dei rimborsi delle spese di viaggio agli studenti pendolari della scuola secondaria
superiore.
Articolo 2
Il rimborso si riferisce alle spese effettivamente sostenute e documentabili da parte degli studenti e
viene attribuito con procedura concorsuale. Possono concorrere gli studenti iscritti e frequentanti gli istituti
di istruzione secondaria superiore ed artistica e i conservatori musicali, pubblici o privati, questi ultimi
purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono compresi gli studenti che
frequentano l’anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici.
Articolo 3
Il rimborso sarà commisurato alla spesa necessaria per raggiungere la scuola più vicina del tipo di
quella frequentata dallo studente. Il rimborso delle spese sostenute da alunni per viaggi con mezzo privato
sarà possibile in mancanza o carenza di quello pubblico e l’importo del rimborso riconosciuto sarà pari a
quello del mezzo pubblico.
Articolo 4
Per carenza del mezzo pubblico si intende: l’insufficiente numero o capacità dei mezzi operanti sui
percorsi interessati, orari dei servizi che comportino gravi e documentati ritardi degli alunni rispetto
all’orario scolastico o una eccessiva permanenza fuori dalla scuola prima o dopo le lezioni.
Articolo 5
L’importo totale a disposizione è determinato annualmente nel bilancio di previsione. I termini per
la presentazione delle domande di rimborso sono stabiliti con determinazione dal responsabile del settore
amministrativo. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente: certificato scolastico di regolare
frequenza, copia della dichiarazione ISE, copia degli abbonamenti e biglietti di viaggio.
Articolo 6
La Giunta Comunale sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) degli
studenti stabilisce tre fasce crescenti. Agli appartenenti alle tre fasce sono attribuiti i rimborsi
rispettivamente del 100%, 90% e 80% delle spese sostenute. Nelle annualità in cui viene concesso uno
specifico finanziamento regionale, alla seconda fascia, se questa è compresa nei limiti reddituali stabiliti
dalla RAS, viene attribuito il rimborso del 100% delle spese sostenute. Nei casi di insufficienza del fondo a
disposizione gli importi spettanti verranno proporzionalmente ridotti.

Approvato delibera C.C. n. 42 del 16/11/06

