
 
COMUNE DI GONNOSNÒ 

PROVINCIA DI ORISTANO 
Via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNÒ 

P.E.C.:  protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it 
& 0783/931678   & 0783/931679 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 
Prot. n. 2845 del 10/06/2014 

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE  
WELFARE DELLO STUDENTE 

 
CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI, ANCHE CON DISABILITA’, CHE 
FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO 
GRADO, PER I SERVIZI DI TRASPORTO URBANO ED EXTRAURBANO E 
SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA, ANCHE ATTRAVERSO MEZZI DI 
TRASPORTO ATTREZZATI CON PERSONALE SPECIALIZZATO IN 
RIFERIMENTO ALLE PECULIARI ESIGENZE DEGLI STUDENTI CON 
DISABILITA’. ANNO SCOLASTICO 2013/2014 – ART. 1 LEGGE N. 128/2013 
E DECRETO INTERMINISTERIALE MIUR – MEF DEL 21/02/2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO CHE 
Sono prorogati al 13 Giugno 2014 i termini di presentazione delle istanze 
relative al Welfare dello Studente - contributi a favore di studenti, anche con 
disabilità, che frequentano nell’anno scolastico 2013/2014 le Scuole Secondarie 
di I e II grado, per i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e servizi di 
assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con 
personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con 
disabilità. 
Sono valide le domande già presentate, in regola con i requisiti previsti dal 
presente bando. E’ data facoltà agli interessati di integrare, entro il termine 
del 13 Giugno 2014, la documentazione a suo tempo presentata, tramite 
consegna a  mano all’Ufficio Protocollo del Comune. 
SCADENZA : 13 GIUGNO 2014 
  
BENEFICIARI:  
Alunni residenti nel Comune di Gonnosnò che frequentano nell’Anno Scolastico 
2013/2014 le Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado. 

 
REQUISITI DI ACCESSO: 

1. Appartenenza a famiglia il cui Indicatore della situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.) sia inferiore o uguale a €. 35.000,00, determinato ai 
sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive 
modificazioni, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013 – periodo 
d’imposta 2012; 

2. Specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, 
con particolare attenzione alle peculiari necessità degli studenti con 
disabilità, autocertificate in base alla distanza dalla sede scolastica. 

 



TIPOLOGIE DEI BENEFICI E CONTRIBUTI: 
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevono o che non 
abbiano ricevuto nel corrente anno scolastico altri analoghi benefici erogati 
dalle Pubbliche Amministrazioni per le medesime finalità, per: 

a) Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al 
raggiungimento della sede scolastica anche con riferimento alle peculiari 
esigenze degli studenti con disabilità; 
b) Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di 
trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle 
peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 
3, della Legge n.104/1992. 
 

TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI: 
 
SPESE DI TRASPORTO 

• abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici; 

• spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo 
di viaggio nominativo; 

• spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della 
scuola; 

• attestazione di spesa dalla quale risultino i Km che intercorrono tra 
l’abitazione e la scuola frequentata, con dichiarazione di mancanza del 
servizio pubblico di trasporto. 

 
SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  

• spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale 
specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con 
disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. 

 
La spesa sostenuta deve essere documentata. 
 
IMPORTO DEL BENEFICIO E GRADUATORIE 
L’importo contributivo da assegnare agli studenti destinatari dei benefici è 
determinato sulla base dei seguenti criteri e modalità utilizzati per la gestione di 
analoghi interventi nell’ambito del diritto allo studio (Rimborso spese di viaggio 
agli studenti pendolari), ai sensi della Legge Regionale 25 giugno 1984 n. 31 e 
ss.mm.ii. e della Deliberazione G.M. n. 40 del 16/05/14: 
 
 

I.S.E.E. CONTRIBUTO 

DA €. 0,00 A €. 20.000,00 100% SPESA SOSTENUTA 

DA €. 20.000,01 A €. 35.000,00 95% SPESA SOSTENUTA 

OLTRE €. 35.000,01 ESCLUSO 

 
Al fine di poter assegnare il contributo a più beneficiari, l’importo come sopra 
determinato potrà essere ridimensionato in rapporto al numero totale degli 
ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili.  
In caso di insufficienza dei fondi nazionali assegnati con Decreto 
Interministeriale MIUR – MEF n. 184 del 21/02/14, verranno utilizzati fondi 



comunali ex  L.R. n. 31/1984 relativi al rimborso delle spese di viaggio per 
studenti pendolari 
Per l’accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria, si tiene conto 
prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti e, a parità di 
condizioni economiche, si valuta il requisito della distanza dalla sede scolastica. 
A parità delle altre condizioni si applica la priorità per disabili gravi, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. 
Il Comune è chiamato alla massima divulgazione del presente Bando, alla 
raccolta delle istanze, formazione della graduatoria e trasmissione della stessa 
all’Assessorato della Pubblica Istruzione beni culturali, informazione, spettacolo 
e sport entro il termine del 30 Giugno 2014. 
Per la liquidazione del beneficio si dovrà attendere che la Regione attribuisca il 
relativo finanziamento al Comune sulla base del fabbisogno richiesto. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE 
La richiesta del beneficio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi 
rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne, e deve essere compilata 
su apposito modello - tipo corredato di dichiarazione rilasciata ai sensi del 
D.P.R. N. 445/2000. Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune 
sugli appositi moduli predisposti entro il 13 Giugno 2014 tramite: 

• raccomandata A/R indirizzata a Comune di Gonnosnò Via Oristano n. 30 
- 09090 Gonnosnò (OR); 

• posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it 

 
Il Bando di concorso e la relativa modulistica sono a disposizione presso 
l'Ufficio Amministrativo, nel sito istituzionale dell’Ente 
http://comune.gonnosno.or.it/ e nell’albo online – sezione avviso agli studenti. 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 

• Modulo di richiesta in carta libera, debitamente compilata in tutte le sue 
parti e sottoscritta dal richiedente; 

• Dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000; 

• Certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità, 
determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e 
successive modificazioni, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 
2013 – periodo d’imposta 2012; 

• Spese di trasporto intestate allo studente; 

• Copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità. 
 
Verranno escluse dal beneficio le istanze: 

• Presentate oltre il termine di scadenza del 13 Giugno 2014; 

• Prive della documentazione richiesta; 

• Parzialmente compilate e mancanti di dati essenziali; 

• Prive dei requisiti di accesso 
 

 
 
 



INFORMATIVA PROCEDIMENTO 
 
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 nei giorni Martedì (ore 08:00 – 14:00 
15:30 – 18:30) Mercoledì e Venerdì (ora 08:00 – 14:00). 
Tel. 0783931678  
P.E.C. protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it  
E- mail comunedigonnosno@tiscali.it 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

             Rag. Dina Casula 


