COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI
Zona Omogenea Olbia – Tempio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Pubblica Istruzione e Università

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE
DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – ANNO
SCOLASTICO 2017/2018.
Viste :
la L.R. n.31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate” e le
direttive applicative (allegato D della delibera di G.R. n.5/6 del 03/02/2000);
la Delibera di G.C. n.399 del 19.10.2018
si indice il seguente bando
ART.1 OGGETTO
Il presente bando ha per oggetto l’assegnazione di un contributo per il rimborso delle spese di
viaggio sostenute dagli studenti pendolari residenti nel Comune di Olbia regolarmente frequentanti,
nell’anno scolastico 2017/2018, le scuole secondarie di primo e secondo grado ed artistica ivi
compresi i Conservatori Musicali (pubblici o privati, purché abilitati a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato).
ART.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda gli studenti che:
 sono residenti nel Comune di Olbia;
 hanno frequentato regolarmente, nell’anno scolastico 2017/2018, un istituto di Istruzione
secondaria primo grado o di secondo grado, ed artistica ivi compresi i Conservatori
Musicali (pubblici o privati, purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo
Stato);
 appartengono a un nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) in corso di validità, non superiore a € 20.000,00;
 hanno utilizzato un mezzo pubblico (non scuolabus) per raggiungere la sede dell’istituto
scolastico frequentato;
 non hanno ricevuto, per l’anno scolastico 2017/2018, lo stesso tipo di rimborso spese dal
Comune di Olbia o altre Pubbliche Amministrazioni.
ART.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo da utilizzare per la richiesta di rimborso è disponibile presso:
- il Settore Servizi alla Persona - Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Olbia, via Capo
Verde, 1 c/o Delta Center;
- l’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia, via Dante 1;

-

nel sito istituzionale dell’ente www.comune.olbia.ot.it nella Sezione “Comune Informa”;

-

il Servizio Informacittà c/o Museo Archeologico Molo Brin e-mail informacitta@comune.olbia.ot.it
tel. 0789/25139. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00
sabato dalle ore 9:00 alle ore 13.00.

La domanda potrà essere inoltrata a firma di uno dei genitori, o di chi esercita la potestà, se
minorenni, o dagli stessi studenti se maggiorenni.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- titoli di viaggio nominativi (abbonamenti ecc), ) attestanti le spese sostenute per raggiungere
la sede scolastica sia per seguire le lezioni che, per eventuali altre esigenze scolastiche
documentate quali esami, recuperi ecc.
- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Le istanze, corredate dai documenti suindicati, dovranno essere presentate al Comune di Olbia dal
26/10/2018 al 26/11/2018 e potranno essere inoltrate nelle seguenti modalità:
-

-

direttamente all’Ufficio Protocollo presso la sede comunale di Via Garibaldi,49 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle
ore 17,30;
a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it.

Le domande presentate tramite raccomandata dovranno pervenire all’Ufficio protocollo entro il
giorno 26/11/2018.
ART.4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Il rimborso spettante a ciascun beneficiario verrà quantificato in relazione:
 al numero degli studenti, utilmente inseriti nella graduatoria degli aventi diritto, alla spesa
effettivamente sostenuta da ciascuno di essi ed all’importo dello stanziamento previsto in
bilancio.
Il rimborso della spesa non potrà, in ogni caso, superare le percentuali sotto indicate ripartite
in base al valore ISEE:

VALORE ISEE
da 0

PERCENTUALE DI
RIMBORSO

a € 2.500,00

100%

da 2.500,01 a € 5.000,00
da 5.000,01 a € 7.000,00
da 7.000,01 a € 9.000,00
da 9.000,01 a € 11.000,00
da 11.000,01 a € 13.000,00
da 13.000,01 a € 15.000,00
da 15.000,01 a € 20.000,00

90%
80%
75%
70%
65%
55%
50%

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui lo studente abbia già ricevuto da questo Comune un rimborso
per la stessa tipologia di spese previste nel presente bando, avrà diritto al rimborso solo
nell’eventualità che l’importo corrisposto sia stato erogato in misura parziale.

Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute verrà pubblicata la graduatoria provvisoria dei
beneficiari e degli eventuali esclusi, sul sito internet del comune: www.comune.olbia.ot.it – Sezione
“Comune Informa”.
Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni entro dieci giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Sulla base della graduatoria definitiva il Dirigente del Settore provvederà, con apposito atto, a
determinare l’ammontare dei rimborsi ed a liquidare i relativi importi.
ART.5 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze, corredate dei documenti richiesti, dovranno pervenire inderogabilmente entro e
non oltre il giorno 26/11/2018.
I dati riportati nell’istanza di domanda saranno sottoposti ai controlli di legge.
Pertanto, eventuali dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, comporteranno la decadenza dai
benefici e le responsabilità penali ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445/2000.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, contenuti nelle istanze di partecipazione al bando, saranno trattati ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 per le finalità inerenti il procedimento in oggetto. 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’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti per la partecipazione al presente bando vengono raccolti e trattati dal
Comune di Olbia per la gestione delle procedure relative al presente bando, erogazione dei
contributi, controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati forniti è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Tipologia dei dati
I dati oggetto di trattamento sono sono quelli personali indicati nell’istanza di partecipazione al
bando da parte dell’interessato (nome, cognome, indirizzo email, riferimenti bancari, codice fiscale
ecc) al solo scopo di verificare il possesso dei requisiti.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e Responsabili del trattamento
sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti dal regolamento.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività di conferimento del contributo previsto dal bando
in oggetto.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità e comunque per il termine di conservazione di archivio qualora i dati fossero contenuti
in un atto amministrativo, fatti salvi i tempi di difesa di diritti del Comune in sede giudiziaria o altri
casi previsti dalla normativa vigente.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti saranno comunicati a terzi solamente per le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati a pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per
l’adempimento degli obblighi di legge, con livelli di protezione adeguati.
Diritti dell’interessato
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In
particolare, l’interessato ha il diritto di: ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri dati
personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le
categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi
o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica
e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale
rappresentante, Via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS) privacy@comune.olbia.ot.it.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it
ART. 7 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Servizi alla Persona - Servizio
Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Responsabile del Procedimento: Caterina Fancello.
Tel. 0789/52151 e-mail cfancello@comune.olbia.ot.it

IL DIRIGENTE
(Dott. Michele Baffigo)

