COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Sud Sardegna
Via Municipio n.1 C.A.P. 09030
Telef.070/93810-1
Fax 070/9389362

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E VIGILANZA
Servizio Pubblica Istruzione
BANDO PUBBLICO
PER L’ATTUAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI
PREVISTI AI SENSI DELLA L.R. 31/84 – ANNO SCOLASTICO 2021/2022
a) Rimborso spese viaggio a favore degli alunni della scuola dell’obbligo (ovvero: scuola primaria e
secondaria di 1° grado) 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 – (L.R. 31/84, art. 6, lett. A);
b) Rimborso spese viaggio agli studenti pendolari iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore ed Artistica (ovvero: scuola secondaria di 2° grado), e Conservatori di Musica
(L.R. 31/84, art. 7, lett. A);
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE
PREMESSO che la L.R. 25 giugno 1984, n. 31, recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle
competenze delegate” prevede, tra l’altro, l’attuazione di interventi quali il servizio di trasporto – da realizzarsi in
differenti modalità – in favore degli alunni della scuola dell’obbligo (art. 6, lett. A) e degli studenti della scuola
secondaria di II grado (art. 7, lett. A);
VISTA la L.R. 01.06.1993, n. 25;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’Assessorato Regionale alla P.I. in merito alle modalità e criteri di attuazione
degli interventi di cui alla L.R. 31/84, nonché delle direttive ai Comuni per la realizzazione di alcuni di questi
interventi (Nota R.A.S. Prot. N. 29777 del 31.12.1984; Deliberazioni G.R. n. 16/70 del 27 maggio 1992, n. 12/27
del 26 marzo 1996, n. 5/6 del 3 febbraio 2000);
VISTO il “Regolamento per l’attribuzione dei contributi e vantaggi economici previsti dalla L.R. 25 giugno 1984, n.
31 in materia di diritto allo studio”, approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 16.06.2006;
In esecuzione della propria determinazione n. 57 del 13.07.2022;

RENDE NOTO
Che si deve procedere all’assegnazione dei seguenti benefici previsti ai sensi della L.R. 31/84, in relazione
all’anno scolastico 2021/2022:
a) Rimborso spese viaggio a favore degli alunni della scuola dell’obbligo (ovvero: scuola primaria e
secondaria di 1° grado) 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 (art. 6, lett. A);
b) Rimborso spese viaggio agli studenti pendolari iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore ed Artistica (ovvero: scuola secondaria di 2° grado), e Conservatori di Musica (art. 7, lett.
A);
per i quali la somma complessiva a disposizione ammonta a € 8.360,00.
L’assegnazione dei contributi in oggetto avverrà sulla base dei criteri di seguito individuati:
a) Rimborso spese viaggio a favore degli alunni della scuola dell’obbligo (ovvero: scuola
primaria e secondaria di 1° grado) 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 2021/2022 (art. 6, lett. A);
• Erogazione di un 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;
• Assegnazione del contributo in favore di un solo studente per ciascun nucleo familiare; in
caso di trasporto contemporaneo di più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare e
frequentanti la scuola dell’obbligo, non potrà essere riconosciuta alcuna maggiorazione,

bensì dovrà essere erogato l’importo maggiore, calcolato sulla base della distanza esistente
tra l’abitazione e l’istituto frequentato da ciascun alunno della stessa famiglia, e dei giorni di
lezioni frequentate dagli stessi alunni cui è destinata l’erogazione;
• Requisiti economici: appartenenza a nucleo familiare con ISEE pari o inferiore a €
19.500,00;
b) Rimborso spese viaggio agli studenti pendolari iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore ed Artistica (ovvero: scuola secondaria di 2° grado), e Conservatori di
Musica – anno scolastico 2021/2022 (art. 7, lett. A);
• Erogazione di un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili, commisurato al
percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole del tipo di quella prescelta dallo studente,
con l’utilizzo del mezzo pubblico più conveniente;
• Assegnazione di un contributo calcolato sulla base dei seguenti parametri:
1. Spesa mensile necessaria al raggiungimento della sede scolastica, da rimborsare in ragione delle
seguenti percentuali:
- 80% agli studenti appartenenti a nucleo familiare con ISEE pari o inferiore a € 6.000,00;
- 70% agli studenti appartenenti a nucleo familiare con ISEE da € 6.000,01 a € 12.000,00;
- 60% agli studenti appartenenti a nucleo familiare con ISEE da € 12.000,01 a € 19.500,00;
2. Numero di mensilità rimborsabili determinato dal rapporto tra la somma a disposizione e le richieste
ammissibili.
• Erogazione di un rimborso delle spese di viaggio agli studenti che facciano ricorso al mezzo privato – in
mancanza o carenza di mezzo pubblico – di importo pari al rimborso riconosciuto per il mezzo pubblico.
• Requisiti economici: appartenenza a nucleo familiare con ISEE pari o inferiore a € 19.500,00;
Gli interessati dovranno produrre apposita domanda, in carta semplice ed in conformità agli appositi moduli
annessi al presente bando, cui dovranno essere allegati:
− copia dell'attestazione ISEE, rilasciata con i nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di
determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. Qualora
l'interessato, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, non sia ancora in possesso della stessa
all'atto della presentazione della domanda, in prossimità della scadenza dei termini prescritti dal
presente Bando, potrà indicare nella domanda medesima gli estremi della ricevuta rilasciata all'atto
della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), impegnandosi, non appena in
possesso dell'attestazione ISEE, ad integrare la domanda con copia di quest'ultima entro e non oltre
il giorno 15.10.2022, pena l'esclusione della domanda;
− copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
Le domande per l’assegnazione delle predette sovvenzioni – sottoscritte dal genitore dello studente
minorenne, ovvero dallo studente stesso se maggiorenne - dovranno essere presentate esclusivamente
nelle seguenti modalità:
- tramite invio all’indirizzo e-mail protocollo@comune.samassi.ca.it,, o – se l’invio avviene da mittente PEC
- protocollo@pec.comune.samassi.ca.it indicando nell’oggetto del messaggio email la dicitura
“DOMANDA RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S. 2021/22” seguita da NOME E COGNOME DELLO
STUDENTE per il quale la stessa viene inoltrata.
- tramite il servizio Istanze On LINE, disponibile sul sito istituzionale www.comune.samassi.ca.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 settembre 2022. Non si procederà, oltre tale

termine, alla riapertura del bando in oggetto.
E’ disposta l’automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi:
- assenza di uno o più dei requisiti necessari
- presentazione delle istanze oltre il termine perentorio stabilito dal presente bando
- mancata presentazione dell’attestazione ISEE entro il termine ultimo del 15.10.2022.
Sono, altresì, esclusi gli studenti che abbiano presentato dichiarazioni non veritiere.
Gli elenchi provvisori dei beneficiari, approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio, verranno
affissi per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune e pubblicati sul sito WEB istituzionale dell’Ente.
Di tale avvenuta pubblicazione verrà data notizia tramite avviso pubblicato sugli appositi spazi destinati
dall’Amministrazione Comunale alle pubbliche affissioni.
Durante il predetto periodo di affissione gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso scritto in carta
semplice al Responsabile del Servizio. In assenza di ricorsi alla scadenza del termine di pubblicazione il
Responsabile del Servizio approva gli elenchi definitivi e li trasmette al competente Ufficio ai fini della

liquidazione delle provvidenze ai beneficiari. In presenza di ricorsi il Responsabile del Servizio provvede al
loro esame entro dieci giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione degli elenchi provvisori, e si
pronuncia in merito. Provvede, quindi, alla stesura degli elenchi definitivi indicando i ricorsi accolti e quelli
respinti con la relativa motivazione.
Gli elenchi definitivi verranno affissi all’Albo Pretorio del Comune di Samassi e pubblicati sul sito WEB
istituzionale dell’Ente. Di tale avvenuta pubblicazione verrà data notizia tramite avviso pubblicato sugli
appositi spazi destinati dall’Amministrazione Comunale alle pubbliche affissioni.
Samassi, 27.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Luisella Massetti

All’Amministrazione Comunale
di Samassi
OGGETTO: Domanda di concessione di sovvenzioni ai sensi dell’art. 6 lett. a) L.R. 31/84 - Rimborso spese
viaggio agli studenti della scuola dell’obbligo dimoranti in località disagiate, anno scolastico 2021/2022.
Il/la

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

a

______________________

________________, residente a Samassi, Via / Piazza / Loc. ______________________________,
_______________________,

E-mail

Tel. / Cell.

_____________________________________Codice

________________________________ , in qualità di

il

Fiscale

genitore dell'alunno
CHIEDE

che ai sensi della L.R. citata in oggetto venga concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'alunno:
(Nome e Cognome) _______________________________________ nato il _________________
a

_______________________________________,

______________

della scuola  Primaria



frequentante,

nell'anno

scolastico

2021/2022,

la

classe

Secondaria di I grado (barrare la casella corrispondente) di

Samassi:
A tal fine, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto dichiara:


Che il nucleo familiare di appartenenza dell'alunno risiede fuori dall’aggregato urbano, in località non dotata di
scuole (case sparse, frazioni, stazzi o simili), ovvero all’interno dell’aggregato urbano, in abitazione ubicata a non
meno di 2 Km dalla scuola;



Che l’alunno ha regolarmente frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe sopra indicata;



Che lo stesso usufruisce, per il viaggio di andata e ritorno a scuola, del mezzo di trasporto di proprietà della famiglia;



Che non beneficia di altre agevolazioni elargite allo stesso titolo da parte dello stesso Ente e/o da altri Enti;



Che l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza è pari a € ________________, come risulta da attestazione ISEE
(rilasciata con i nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato
con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), di cui si allega copia alla presente;
(o, in alternativa)



di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE (Ricevuta n.
__________________ in data ____________________) e di impegnarsi a presentare l'attestazione ISEE non
appena in possesso della stessa, e comunque entro e non oltre il giorno 15.10.2022, pena l'esclusione della
domanda;



di aver preso visione del Bando relativo alla concessione del contributo in oggetto e dell'Informativa effettuata ai
sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, allegata alla presente;

Il sottoscritto chiede, altresì, che in caso di assegnazione del rimborso il mandato di pagamento venga emesso a favore
di
____________________________________________________
Codice
Fiscale
______________________________________, ovvero che venga accreditato sul conto corrente bancario o postale, o
sulla propria carta prepagata con il seguente Codice IBAN:

Samassi, ________________
____________________________________
(Firma)

In allegato: - Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- Informativa privacy;
- Attestazione ISEE

All’Amministrazione Comunale
di Samassi
OGGETTO: Domanda di concessione sovvenzioni ai sensi dell’art. 7 lett. a) L.R. 31/84 - Rimborso spese viaggio
agli studenti pendolari delle Scuole Superiori residenti nel Comune di Samassi, anno scolastico 2021/2022.
(Da compilare a cura di un genitore dello studente,
o dallo studente se maggiorenne)
Il/la

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

a

______________________

________________, residente a Samassi, Via / Piazza / Loc. ______________________________,
_______________________,

E-mail

il

Tel. / Cell.

_____________________________________Codice

Fiscale

________________________________ ,
CHIEDE
che ai sensi della L.R. citata in oggetto venga concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo studente:
(Nome e Cognome) _________________________________ nato/a il ____________________
a ___________________________________, frequentante, nell'anno scolastico 2021/2022, la Scuola Secondaria di II
grado ____________________________ avente sede in ____________________________, classe ________
(eventuale) indirizzo / corso di studi ________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto dichiara:


Che lo studente ha regolarmente frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe sopra indicata;



Che lo stesso ha, pertanto, effettuato quotidianamente il percorso Samassi - ______________________ e
viceversa, e che la spesa mensile per l’abbonamento a treno o autobus ammonta a € ____________.;



Che non beneficia di altre agevolazioni elargite allo stesso titolo da parte dello stesso Ente e/o da altri Enti;



Che l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza è pari a € ________________, come risulta da attestazione ISEE
(rilasciata con i nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato
con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159), di cui si allega copia alla presente;
(o, in alternativa)



di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE (Ricevuta n.
__________________ in data ____________________) e di impegnarsi a presentare l'attestazione ISEE non
appena in possesso della stessa, e comunque entro e non oltre il giorno 15.10.2022, pena l'esclusione della
domanda;



di aver preso visione del Bando relativo alla concessione del contributo in oggetto e dell'Informativa effettuata ai
sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, allegata alla presente;

Il sottoscritto chiede, altresì, che in caso di assegnazione del rimborso il mandato di pagamento venga emesso a favore
di
____________________________________________________
Codice
Fiscale
______________________________________, ovvero che venga accreditato sul conto corrente bancario o postale, o
sulla propria carta prepagata con il seguente Codice IBAN:

Samassi, ________________
____________________________________
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci
ovvero dello studente maggiorenne)

In allegato: - Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- Informativa privacy;
- Attestazione ISEE

RIMBORSO SPESE VIAGGIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO (OVVERO: SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO) DIMORANTI IN LOCALITA' DISAGIATE, FUORI DALL'AGGREGATO
URBANO PRINCIPALE O, SE ALL'INTERNO DI ESSO, A NON MENO DI 2 KM. DALLA SCUOLA DI APPARTENENZA
(L.R. 31/84 ART. 6 LETT. A) E AGLI STUDENTI PENDOLARI ISCRITTI E FREQUENTANTI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA (OVVERO: SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO) E
CONSERVATORI DI MUSICA (L.R. 31/84, ART. 7 LETT.A) - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Samassi.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Samassi, nella persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore;
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) Dasein srl Telefono: 0783 466759 Dr. Giovanni Maria Sanna Cellulare: 3491275212 Email: formazione-dasein@dasein.it PEC: sanna.dpo@dasein.itl
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge;
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al
Comune di Samassi dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Samassi solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma
scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizza to, compresa la profilazione
Il Comune di Samassi non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Samassi via Municipio 1 09030 Samassi SU, all’indirizzo mail
protocollo@pec.comune.samassi.ca.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Samassi -------/-------/------------------

Firma -----------------------------------------------------

