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UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
Prot. n. 2032 del 14/04/2015 
 
 

CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE  
STUDENTI  CLASSE III SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  

ANNO SCOLASTICO 2013/2014. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii; 

•  lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2015 relativa all’approvazione 

del Bilancio del Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale e Relazione 

Previsionale e Programmatica 2015/2017; 

• la Deliberazione n. 12 del 23/03/2015 con la quale la Giunta Comunale dispone la 

concessione di un contributo di €. 150,00 per il viaggio d’istruzione organizzato 

dall’Istituto Comprensivo di Ales nell’anno scolastico 2013/2014 a favore degli studenti 

residenti nel Comune di Gonnosnò e frequentanti la classe terza della Scuola Secondaria 

di primo grado sede di Sini nell’anno scolastico di riferimento; 

 

RENDE NOTO 
 

Che con Determinazione n. 70 del 14/04/2015 è stata approvata la concessione di un contributo 

per il viaggio d’istruzione organizzato dall’Istituto Comprensivo di Ales nell’anno scolastico 

2013/2014 a favore degli studenti residenti nel Comune di Gonnosnò e frequentanti la classe 

terza della Scuola Secondaria di primo grado sede di Sini nell’anno scolastico di riferimento; 

 

 



 

 

REQUISITI 

 
L’intervento è destinato agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• Residenza nel Comune di  Gonnosnò nell’Anno Scolastico 2013/2014; 

• Frequenza nell’Anno Scolastico 2013/2014 della classe III della Scuola Secondaria di I 

grado sede di Sini; 

• Aver effettivamente sostenuto le spese relative al viaggio d’istruzione organizzato 

nell’anno scolastico 2013/2014 dall’Istituto Comprensivo  di Ales. 

 La concessione del contributo, pari a €. 150,00 a studente, avverrà ad istanza dei soggetti 

interessati. 

 
PRESENTAZIONE ISTANZA 

 
Il Bando di concorso e la relativa modulistica sono disponibili presso l'Ufficio Amministrativo, 

nel sito istituzionale dell’Ente http://comune.gonnosno.or.it/  e nell’albo online – sezione avviso 

agli studenti. 

Gli interessati potranno presentare istanza entro il termine del 28 Aprile 2015 ore 14:00 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• Istanza per concessione contributo per viaggio istruzione studenti classe III Scuola 

Secondaria di primo grado A.S. 2013/2014; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle spese sostenute. 

 
 

ISTRUTTORIA 
 

 

Alla scadenza del Bando di Concorso, il Responsabile del Procedimento provvederà a stilare la 

graduatoria dei soggetti beneficiari pubblicandola all’Albo Pretorio Online sezione avviso agli 

studenti e nel sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi.  

Avverso la graduatoria gli interessati potranno presentare  le proprie motivate deduzioni per 

iscritto entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorsi dieci giorni senza 

che siano presentate deduzioni, il Responsabile del Servizio procederà alla relativa liquidazione. 

Eventuali osservazioni e deduzioni verranno esaminate dal Responsabile del Servizio che nel 

termine dei successivi 15 giorni adotterà il provvedimento di accoglimento o diniego 

comunicandolo al soggetto interessato. In caso di accoglimento verrà riformulata e pubblicata 

per 10 giorni una nuova graduatoria. 



 

 

INFORMATIVA 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Pusceddu. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Responsabile del Procedimento  presso 

gli Uffici Comunali (Tel. 0783028443 – Fax: 0783931679 P.E.C. 

protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it Email comunedigonnosno@tiscali.it ). 

        

 

Il Responsabile del Servizio 

             Rag. Dina Casula 


