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DIVENUTA ESECUÎNA IN DATA

equiparato quello ore o in caso di utilizzo del mezzo pubblico
e decurtato dei 50%. in luogo del
documento di WEEng lo studente dovrà
presentare una dic araz.one sostitutiva di uniﬁcazione da cui
risultino le modalità di viaggio per le qual. si richiede il rimborso.

;

art. 5.

Crlteri

la Giunta Comunale fissa dei criteri oggettivi per

il

rimborso delle spese di Viaggio a cui dovrà attenersi
Responsabile del Procedimento nel momento della formazione della
graduatoria.
l

criteri snnn i seguen

.

Fascl= 1: valore ISEE compreso
La

tra ( 0,00 e :. 10.000,00

quota di ﬁnanziamento verrà caionlata applicando

la

seguente formula:

stanziamento previsto in bilancio x EDB/somma tor. spesa documentata da
tutti studenti
Fascia 1: valore IS!E
ed……» tra
La

€ 10.000,01 e :. 35.000,00

quota di ﬁnanziamento verrà calcolata applicando la seguente formula.

stanziamento prev.sto in bilancio x now somma tot
spesa documentata da tutti Studer…
fascia

alare ISEE iunerlare a €. 35.000,00

esclusione rimborso spese Viaggio sostenute
Nel

caso in cui la somma calcolata risulti essere superiore a quella relativamente
spesa, si procederà, caso
ai
sino
ridurla
rimbnrso dell'ammontare efietwamente sostenuta.
per caso a

an.

&.

Presentazione domande

Gli

interessati possono presentare, entm il termine stabilito nel Bando di Concorso,
istanza su carta
semplice, su apposito modulo a disposizione presso l'ufficio Amministrativo, sul
sito web del comune e
all’albo on line.
La

domanda sottoscrma dal richiedente, dovra essere corredata dalla
seguente documentazione.

Dichiarazione sostitutiva da cu
regolare frequenza per
scolastico
riieriniento
/ mezzo
impiegato
studente per raggiungere sede dell'istituto scolastico frequentato, nonthé
risulti la

dallo

l’anno

di'

la

dichiarazione di aver portato a compimento l'anno scolastico;

«

Certiﬁcazione ISEE del nucleo fami rare

/ Documenta comprovante
ecc):

le

in

corso di validità alla data di scadenza del bando

il

e

la

oncorso;

spese di viagglo effettivamente sostenute [ahhanamerili mensili, camel,

il Eventuale altra documentazione atrenante particolar. situazioni.
Le

istanze prive della documentazione "chiesta
non verranno prese in considerazione e verranno
aulamatiamenle escluse.

il

@
L'ufﬁcio deve garantire la pubblitìtà del
cancerso, la consegna dell‘apposita modulistica
assistenza per la corretta compilazione della stessa.

art. 1.

!

un servillo di

Gradumria

il

Responsabile del Procedimento, sulla base della ducumentazione prodotta
dal richiedono ed emeriti altri
eventuali accertamenti, provvederà a stilare la graduatoria degli
avent' diritto tenendo mutu nel modo più
rigoroso dei criteri e dei fondi dispunîb
La

grzdu9mria sarà ouholicata all'albo on ime, nel sito istituzionale dell'Ente
per 15 giorni o ne sarà data
camunlcalînrle con awrso pubblico.

…. !.

…ch.

Gli

interessati potranno presemare aweiso la graduatoria le proprie motlvaie deduzioni
per iscrltio entro
died giorni successivi al termine deila Duhbllcazîulie Decorsi gol giorni
senza che siano presentato
deduz uni, il Response ile dol Servizio procedgià con
propria Delermînalione alla rolaiiva liquidazione,
\

Eventuali osservazioni & deduzioni
verranno esaminato dal Responsabile del Servrxio che nel (ermine dei
15
successivi
giorni dovrà adottare il prowedlrnonio or acmgllm=rltn diniego.
o
in

case di accoglimento verrà riformulato e pubblicata per 10 giorni una nuova graduatoria.
del Sewirio piawederà a comunicare al ricurnsnte l'accoglimento il
o rigetto del ricorso.

Il

Responsabile

