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Allegato “A” alla Determinazione del Responsabile dell’Area Socio-Culturale n. ____________ 
 

RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO  

A BENEFICIO DEGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI NEL COMUNE DI OLMEDO, 

REGOLARMENTE ISCRITTI E FREQUENTANTI, NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019, 

LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PER IL PERIODO 

SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 

 

LINEE DI INDIRIZZO 

 

Linee generali 

− I rimborsi sono destinati, ai sensi della L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 7, lett. a) agli 
studenti pendolari regolarmente iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2018/119, le 
Scuole Secondarie di 2° grado, per il periodo settembre, ottobre, novembre, dicembre 
2018; 

− il rimborso spetta agli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2018/19 gli 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica e i Conservatori di Musica, 
pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti 
dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale. Sono compresi gli 
studenti che frequentano l’anno integrativo degli Istituti Magistrali e dei Licei Artistici; 

- non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere Istituti fuori dal 
territorio regionale; 

- potrà essere rimborsato il costo del trasporto con l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea e, 
solo in mancanza di questi, potrà essere preso in considerazione il rimborso 
chilometrico per il trasporto effettuato con autovetture private a cura dei familiari; 

- l’intervento di cui al presente atto di indirizzo andrà a coprire esclusivamente i costi 
sostenuti dagli studenti pendolari per quelle mensilità non coperte dalla misura 
regionale; 
 

Criteri e modalità di rimborso 
1) Destinatari del beneficio 

Alunni residenti nel Comune di OLMEDO, frequentanti le Scuole Secondarie di 2° 
grado, appartenenti a famiglie le cui condizioni economiche accertate sulla base 
dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità - non 
siano superiori ad € 14.650,00. Si precisa che non verrà riconosciuto alcun rimborso 
agli studenti il cui mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, ai sensi 
dell’articolo 14 comma 7 del D.P.R. n. 122/2009, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, abbia comportato l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame finale di ciclo; 

2) Tipologia del beneficio 
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti, che nell’anno scolastico 2018/19 
non ricevano o non abbiano ricevuto, per le medesime finalità durante i mesi di 
settembre / ottobre / novembre / dicembre 2018, analoghi benefici da pubbliche 
amministrazioni relativi a: 
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✓ trasporto urbano ed extra-urbano, finalizzato al raggiungimento della sede 
scolastica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con 
disabilità; 

✓ assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con 
personale specializzato in rapporto a peculiari esigenze di studenti con 
disabilità di cui all’art.3, comma 3, della L. n. 104/1992; 

3) Spese ammissibili 
✓ Titoli di viaggio originali (abbonamenti), personali e nominativi, mensili o 

annuali, per trasporto su mezzi pubblici; 
✓ Spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio 

originale nominativo; 
Potranno essere presentati eventuali biglietti singoli esclusivamente per i mesi 
di settembre / ottobre / novembre / dicembre 2018;                                          
I rimborsi finalizzati all’abbattimento dei costi di trasporto saranno attribuiti sulla 
base della spesa effettivamente sostenuta e documentata dagli studenti e la 
quota di rimborso non potrà superare, comunque, i costi sostenuti limitatamente 
nei mesi di settembre / ottobre / novembre /dicembre 2018; 

4) Determinazione dell’importo del beneficio 
L’importo del contributo da assegnare agli studenti in regola con i criteri e modalità 
stabilite con il presente atto, sarà calcolato proporzionalmente alle spese sostenute da 
ciascuno studente durante i mesi di settembre / ottobre / novembre / dicembre 
2018; 

5) Modalità di presentazione delle domande e scadenza 
La richiesta di rimborso può essere presentata da uno dei genitori o da chi 
rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su 
apposito modello-tipo in forma autocertificatoria ai sensi del DPR 445/2000, 
allegando alla stessa la documentazione richiesta nel modulo di istanza.  
 

Gli interessati dovranno presentare la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Olmedo. La modulistica è scaricabile dal sito del Comune www.comune.olmeo.ss.it 
oppure disponibile presso gli Uffici della P.I. dell’Ente. 
 

SCADENZA: ore 10:00 del 25 novembre 2019  
Olmedo, 4 novembre 2019    

AREA SOCIO CULTURALE 
Il Responsabile 

Dott. Mario Corrias 
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