SETTORE AMMINISTRATIVO/VICESEGRETARIO GENERALE

CRITERI E MODALITÁ PER L’ASSEGNAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA CONCORSUALE, DEL RIMBORSO
SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO – A.S. 2016/2017
Riferimento Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 18/09/2015

Destinatari
1. Studenti residenti nel Comune di Guspini
aventi
frequentato,
nell’anno
scolastico
2016/2017 una scuola secondaria (statale o
paritaria) di II grado presso altro Comune;

Requisiti di partecipazione
1.
Essere residenti nel Comune di Guspini;
2.
Non essere beneficiari di analoga agevolazione per lo stesso anno
scolastico presso altri Enti o Istituti pubblici o privati;
3.
Essere in possesso di una Situazione Economica Equivalente (ISEE),
del nucleo familiare del richiedente, non superiore ad € 14.650,00;

Criteri di assegnazione
1. Percentuali di rimborso
Fasce indicatore ISEE
Percentuale di rimborso
1ª) da Euro 0,00
a Euro 4.880,00
100%
2ª) da Euro 4.881,00 a Euro 9.760,00
75%
3ª) da Euro 9.761,00 a Euro 14.650,00
65%
Qualora il budget a disposizione non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, salvo recupero di risorse aggiuntive,
dette percentuali di rimborso potranno subire delle variazioni in diminuzione sino al 20% partendo dalla fascia ISEE più alta.
2. Il conseguimento della promozione da diritto all’intero rimborso assegnato;
3. Il conseguimento di risultato negativo al termine dell’anno scolastico, per il primo anno comporta la riduzione del 50% del
contributo dovuto. La mancata promozione per due anni di seguito non dà diritto ad alcun rimborso (il presente criterio si applica
con riferimento alla frequenza del medesimo istituto);
4. Saranno rimborsate le somme effettivamente sostenute e documentate tramite abbonamento individuale. E’ ammessa la
presentazione di biglietti di corsa semplice o carnet: a) per i mesi di giugno, luglio e settembre; b) per gli studenti frequentanti
l’istituto alberghiero di Alghero e l’istituto di Nuraxinieddu (ove è previsto il convitto con conseguente rientro a casa alcune volte
al mese secondo il calendario previsto dalla scuola);
5. Utilizzo mezzo proprio: il rimborso per l’utilizzo del mezzo proprio è ammesso solo in assenza di trasporto pubblico. Il
rimborso non potrà superare la spesa sostenuta con l’utilizzo dei mezzi di linea. In presenza di più studenti appartenenti allo
stesso nucleo familiare, verrà assegnato un unico rimborso.
6. Qualora lo studente sia iscritto e frequenti due istituti diversi nello stesso anno scolastico, avrà diritto ad un solo rimborso;
7. Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole del tipo di quella prescelta
dall'alunno. Nel caso di studenti frequentanti scuole del tipo di quelle presenti a Guspini il rimborso viaggio non sarà assegnato.
Si terrà conto delle tipologie di scuola e dei corsi attivi al momento dell'iscrizione al 1° anno. Per tipo di scuola si veda la tabella
(ALLEGATO A);
8. L’assegnazione avverrà sino all’esaurimento dei fondi disponibili, salvo reperimento di risorse aggiuntive;
9. Scadenza presentazione domande all’Ufficio Protocollo: 30 Settembre 2017. Le domande consegnate o spedite tramite servizio
postale o Posta Elettronica Certificata, all’ufficio Protocollo dopo la data di scadenza sopraindicata non saranno ritenute ammissibili.

10. Qualora in sede di controllo, dovesse riscontrarsi la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, sarà revocato il beneficio
concesso e, se già liquidato, sarà recuperato in maniera coatta con aggravio degli interessi di mora e delle spese postali.
11. L’importo massimo di spesa rimborsabile è individuato dalla seguente tabella:

SPESA SOSTENUTA TRAGITTO – IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE
GUSPINI - ARBUS

€ 138,00

LOC. PERDAS LONGAS - GUSPINI

€ 125,00

GUSPINI - CAGLIARI

€ 600,00

GUSPINI - ORISTANO - LOC. NURAXINIEDDU

€ 250,00

FRAZ. MONTEVECCHIO - GUSPINI

€ 135,00

GUSPINI - ORISTANO

€ 600,00

BORGO SA ZEPPARA - GUSPINI

€ 210,00

GUSPINI - SAN GAVINO MONREALE

€ 205,00

GUSPINI - SANLURI

€ 350,00

GUSPINI - VILLACIDRO

€ 280,00

GUSPINI - VILLACIDRO LOC. TURRIGHEDDA

€ 630,00

GUSPINI - VILLAMAR

€ 490,00

12. Il contributo sarà erogato anche a favore degli studenti frequentanti corsi serali finalizzati all’acquisizione di un diploma di
maturità, in assenza di mezzi di linea ordinaria.

Graduatoria beneficiari.
Il Comune redigerà e pubblicherà all’Albo Pretorio Comunale una graduatoria di priorità degli aventi diritto.
La graduatoria provvisoria, rimarrà in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per almeno 15 gg. durante i quali gli interessati
potranno presentare osservazioni al Responsabile del Servizio.
Responsabile del Settore Dott.ssa Simonetta Usai
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Gigliola Fanari
Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione tel. 070/9760248-070/9760250-070/9760208
Orari al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13.00 – Martedì 16.30 17.30

ALLEGATO A

TABELLA TIPOLOGIE DI SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO
Al fine dell'individuazione del TIPO di scuola frequentata, sarà considerata la denominazione specifica, comprendente anche
eventuali settori, indirizzi e articolazioni, come indicati nella seguente tabella:

LICEI
LICEO
LICEO ARTISTICO

INDIRIZZO/TIPOLOGIA
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE
INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE
INDIRIZZO DESIGN
INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA
INDIRIZZO GRAFICA
INDIRIZZO SCENOGRAFIA

LICEO CLASSICO

-----------------

LICEO LINGUISTICO

-----------------

LICEO MUSICALE E
COREUTICO –
SEZIONE MUSICALE
O COREUTICA

SEZIONE MUSICALE
SEZIONE COREUTICA

LICEO SCIENTIFICO

-------------------------------------------OPZIONE SCIENZE APPLICATE

LICEO DELLE
SCIENZE UMANE

---------------------------------------------OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

SETTORE

INDIRIZZO

ISTITUTI TECNICI
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ECONOMICO

TECNOLOGICO

ARTICOLAZIONE/TIPOLOGIA
SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING

TURISMO

---------------------------------

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

MECCANICA E MECCATRONICA
ENERGIA

TRASPORTI E LOGISTICA

COSTRUZIONE DEL MEZZO
CONDUZIONE DEL MEZZO
LOGISTICA

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

ELETTRONICA
ELETTROTECNICA
AUTOMAZIONE

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

INFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI

GRAFICA E COMUNICAZIONE

--------------------------------

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

CHIMICA E MATERIALI
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
BIOTECNOLOGIE SANITARIE

SISTEMA MODA

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
CALZATURE E MODA

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
TERRITORIO
VITICOLTURA ED ENOLOGIA
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

-------------------GEOTECNICO

ISTITUTI PROFESSIONALI
SETTORE

INDIRIZZO
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO
RURALE

ARTICOLAZIONE/TIPOLOGIA
---------------------------

SERVIZI SOCIO-SANITARI

---------------------------OTTICO
ODONTOTECNICO

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E
L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

ENOGASTRONOMIA
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
ACCOGLIENZA TURISTICA

SERVIZI COMMERCIALI

----------------------------

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

---------------------------------

SERVIZI

INDUSTRIA E
ARTIGIANATO

INDUSTRIA
ARTIGIANATO
Tabella suscettibile di variazioni/integrazioni/modifiche in relazione agli indirizzi istituiti e/o soppressi
ESEMPI:
A. Uno studente pendolare frequenta l'ISTITUTO TECNICO-settore tecnologico-indirizzo meccanica, meccatronica ed
energia-articolazione meccanica e meccatronica a Oristano. Lo stesso ISTITUTO TECNICO-settore tecnologico-indirizzo
meccanica, meccatronica ed energia-articolazione meccanica e meccatronica è presente a Guspini.
In questo caso non è dovuto il rimborso viaggio.
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

B. Uno studente pendolare frequenta l'ISTITUTO TECNICO-settore tecnologico-indirizzo meccanica, meccatronica ed
energia-articolazione energia a Oristano. Lo stesso ISTITUTO TECNICO-settore tecnologico-indirizzo meccanica,
meccatronica ed energia è presente a Guspini, dove però non è attiva l'articolazione energia.
In questo caso è dovuto il Rimborso Viaggio Tratta Guspini-Oristano
C. Uno studente pendolare frequenta il LICEO LINGUISTICO a Cagliari. Lo stesso LICEO LINGUISTICO è presente a
Villacidro. In questo caso è dovuto il Rimborso Viaggio pari al massimale riconosciuto per il raggiungimento della scuola più
vicina di pari tipologia, ossia per la tratta Guspini-Villacidro.

TRATTAMENTO DEI DATI (informativa)
Gentilissimo/a,
desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 d.lgs.196/2003 il COMUNE DI GUSPINI è tenuta a fornirle alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati personali da
lei forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro, nel corso dei rapporti tra la vostra associazione e la suddetta amministrazione.
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati da lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque in conformità alle disposizioni
normative vigenti in materia.
I dati forniti saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori per le attività connesse all’istanza presentata. Detti soggetti, sono stati designati
incaricati dei Trattamenti dei dati ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operativi. Gli stessi operano nel rispetto delle regole di
riservatezza e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di eventuale comunicazione ai terzi. Il trattamento dei dati potrebbe riguardare
anche categorie di dati c.d. “sensibili” da lei forniti. Si invita comunque ad inserire solo i dati che si desidera rendere noti.
2. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati da lei forniti che saranno trattati dal personale incaricato del trattamento per finalità funzionali all’attività dell’Ente e possono essere
pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.guspini.vs.it. Oltre ai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Dati, sempre per le
finalità di cui alla presente informativa, potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali lo stesso Comune può affidare taluni
incarichi funzionali allo svolgimento della propria attività e Autorità Amministrative per gli adempimenti di legge.
3. DIRITTI DELL’ INTERESSATO
L’art.7 del d.lgs.196/2003 le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:
a) ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato.
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono
stati comunicati o diffusi.
d) opporsi al trattamento dei suoi dati personali in presenza di giustificati motivi.
4. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE
Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Guspini, con sede in Guspini, via Don Minzoni n.10. Il Responsabile del Settore
Amministrativo/Vicesegretario Generale, che ha provveduto a nominare gli incaricati del trattamento i cui nominativi saranno disponibili su
richiesta ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

