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_______________________________________________________________________________
BANDO PUBBLICO
In attuazione delle Delibere di G.C seduta del 15/07/2021, si rende noto che sono aperti i termini
per la presentazione delle istanze per i seguenti Bandi Comunali in favore di studenti per l’anno
scolastico 2020-2021:
•
•

RIMBORSO SPESE VIAGGIO A FAVORE DI STUDENTI FREQUENTANTI
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO A.S 2020-2021;
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI
FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLASSE 3°) E SCUOLA
SECONDARIA II GRADO A.S 2020/2021.

Art.1 OGGETTO
Le presenti indicazioni operative riguardano gli interventi per i sussidi rivolti agli studenti della scuola
secondaria di I grado (classe terza) e delle scuole secondarie di II grado per l’a.s. 2020/2021, attivati
dal Comune di Bulzi, nello specifico:
▪

Rimborso spese viaggio agli studenti delle scuole secondarie di II grado che fruiscono di
Servizi di trasporto pubblico/privato per recarsi alla sede scolastica.

▪

Borse di studio per studenti meritevoli frequentanti scuola secondaria di I grado (classe 3°)
e scuola secondaria II grado nell’anno scolastico 2020/2021 residenti a Bulzi.

Art. 2 DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI
Beneficiari sono gli studenti residenti nel comune di Bulzi, appartenenti a nuclei familiari che
presentano un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non
superiore a € 30.000,00, con i sotto seguenti requisiti specifici per ogni intervento:
1. Rimborso spese viaggio: destinato a tutti gli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno
frequentato scuole secondarie di II grado fuori dal territorio comunale, che siano dotati di
un’attestazione tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di avvenuta frequenza
regolare nell’anno scolastico di riferimento e che non abbiano beneficiato del rimborso viaggio
da altri enti o organizzazioni.
2. Borse di studio: rivolta a tutti gli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato
un istituto di scuola secondaria di I grado (classe terza) o un istituto di scuola secondaria di II
grado, che non abbiano già ricevuto Borse per merito da altri enti o associazioni.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in possesso
dei requisiti d’accesso, deve presentare apposita istanza al Comune di Bulzi allegando alla stessa i
seguenti documenti:
➢ Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad €. 30.000,00;
➢ Copia documento d’identità del richiedente e dello studente;
Inoltre, per la richiesta di RIMBORSO SPESE VIAGGIO:
➢ Autocertificazione compilata dell’avvenuta frequenza nell’anno scolastico 2020/2021;
➢ Documentazione delle spese di viaggio sostenute nei giorni previsti da calendario scolastico,
(saranno esclusi i giorni/mesi di chiusura dell’Istituto per Covid) allegando:
▪

abbonamento, ricevute o fatture da cui si evince il nominativo e il tratto di percorrenza;

▪

biglietti A/R o solo andata con data di obliterazione ben visibile;

▪

nel caso di utilizzo del mezzo proprio è possibile presentare un’autocertificazione per
dichiarare le spese sostenute;

Inoltre, per la richiesta di BORSA DI STUDIO:
➢ Copia attestazione votazione finale riportata nell’anno scolastico 2020/2021.
Art. 4 DETERMINAZIONE IMPORTO
RIMBORSO SPESE VIAGGIO: l’importo del rimborso verrà calcolato per ogni beneficiario sulla
base della fascia reddituale di appartenenza, ovverosia:
•

FASCIA A ISEE da €. 0,00 a €. 9.000,00

100% del rimborso

•

FASCIA B ISEE da €. 9.001,00 a €. 15.000,00

80% del rimborso

•

FASCIA C ISEE da €. 15.001,00 a €. 30.000,00

50% del rimborso

Il rimborso riconosciuto per il viaggio con mezzo privato sarà comunque pari al costo del biglietto
e/o abbonamento del mezzo pubblico, mentre il costo del percorso da prendere a riferimento sarà
quello relativo alla distanza tra la sede di residenza e la località nella quale è presente l’istituto
scolastico.
BORSE DI STUDIO: l’importo verrà calcolato per ogni beneficiario sulla base della votazione finale
raggiunta nell’anno scolastico 20/21:
Scuola
I grado classe 3°
(media)
II grado classi da 1° a 4°
(Superiore)

Voto finale tra 9-10
€. 200,00

Voto finale tra 8-8,9
€. 150,00

Voto finale tra 7-7,9
€. 100,00

€. 350,00

€. 300,00

€. 250,00

Per gli studenti che hanno sostenuto L’ESAME DI MATURITÀ, la valutazione sarà espressa in
centesimi, pertanto:
Da 100 a 90
Tra 9 e 10
€. 350,00
Da 89 a 80

Tra 8 e 8,9

€. 300,00

Da 79 a 70

Tra 7 e 7,9

€. 250,00

Qualora le risorse disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno secondo le fasce
suesposte, si procederà ad applicare una riduzione proporzionale del contributo spettante a ciascun
beneficiario.
Art.6 TERMINE, UFFICIO REFERENTE E SOGGETTI ESCLUSI:
La domanda dovrà essere presentata corredata di tutta la documentazione richiesta presso l’ufficio
Servizi sociali o l‘Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico, ENTRO E NON OLTRE
IL 31 AGOSTO 2021 ORE 13:00.
Saranno esclusi dall’attribuzione del contributo gli studenti che:
•

Presentino domanda incompleta della documentazione;

•

Non risiedano nel Comune di Bulzi al momento della presentazione dell’istanza.

Per informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.

Bulzi, lì 21/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.S Dott.ssa Giulia Garrucciu

