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AVVISO DI BANDO
EROGAZIONE DI ASSEGNI DI VIAGGIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI 2^ GRADO a.s. 2020/2021
Premessa
L’Amministrazione Comunale di Bottanuco, ritenendo conforme alle proprie finalità istituzionali
ogni forma di incentivo al proseguimento degli studi e al perfezionamento scolastico degli studenti
di Bottanuco, eroga gli “Assegni di Viaggio”, finalizzati a garantire un rimborso parziale delle spese
di trasporto sostenute durante l’anno scolastico precedente.
Tali assegni vengono attribuiti secondo le norme previste da apposito regolamento approvato dal
Consiglio Comunale in data 27.7.2017 atti nr. 33 e come di seguito indicato.
1) STANZIAMENTO
€ 3.000,00 - l’ammontare complessivo degli assegni di viaggio è stato determinato in sede di approvazione
del Piano per il Diritto allo studio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 55 del 04.11.2020
2) DESTINATARI
Hanno diritto a concorrere all’erogazione degli Assegni di Viaggio, come rimborso parziale alle spese di
trasporto sostenute nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, gli studenti che:
 risiedano nel Comune di Bottanuco
 rientrino nelle fasce ISEE riportate al successivo punto 7) ferma restando la titolarità di un ISEE
massimo non superiore a € 8.000,00
 abbiano frequentato con regolarità un corso di studi nell’anno di riferimento presso un Istituto
Secondario Superiore statale o di Formazione Professionale (IeFP) accreditato - sono pertanto
esclusi coloro che frequentano corsi serali e scuole paritarie
 abbiano raggiunto la sede scolastica con mezzi pubblici, mediante sottoscrizione di abbonamenti
mensili o annuali.
3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti (se maggiorenni) o chi esercita la responsabilità genitoriale (se minorenni), devono presentare
all’Ufficio Protocollo del Comune di Bottanuco, previo appuntamento, la richiesta di erogazione Assegni di
Viaggio, utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dal sito internet www.comune.bottanuco.bg.it e allegato
al presente bando, entro il 20

AGOSTO 2021.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti (pena esclusione):
1) giustificativi in originale delle spese di viaggio sostenute per l’abbonamento annuale/mensile nel
corso dell’anno scolastico 2020/2021 (abbonamento, ricevute di pagamento o dichiarazione di
pagamento rilasciata dalla ditta di trasporto);
2) attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità.

Saranno accettare al massimo nr. 2 domande di rimborso per ciascun nucleo famigliare.
4) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le domande saranno valutate dal Responsabile di Settore, che erogherà gli Assegni di Viaggio sulla base della
documentazione presentata.
La percentuale di rimborso sul totale della spesa sostenuta e documentata è determinata in base ai criteri e
alle fasce ISEE stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 84 del 08.07.2021, nel modo
seguente:
-

limite ISEE per partecipazione al bando: € 8.000,00
percentuale di rimborso in relazione alle seguenti fasce ISEE
ISEE MIN
€ 0,00
€ 5.000,01

ISEE MAX
€ 5.000,00
€ 8.000,00

Percentuale di rimborso
50%
40%

5) DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI VIAGGIO
Il responsabile di settore procederà a formare una graduatoria dei concorrenti ritenuti in possesso dei
requisiti richiesti, individuando le percentuali di rimborso delle spese sostenute per il trasporto nel corso
dell’anno scolastico 2020/2021.
Qualora l’ammontare complessivo delle richieste ammissibili fosse superiore allo stanziamento disponibile,
procederà a ridurre proporzionalmente le quote di rimborso, sino a capienza del predetto stanziamento.
6) MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Giunta Comunale prenderà atto della graduatoria risultante dal verbale redatto dal Responsabile del
Settore, il quale successivamente provvederà all’erogazione degli Assegni di Viaggio. L’ufficio competente
provvederà ad informare i partecipanti al bando sull’esito della richiesta presentata.
7) MOTIVO DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di rigetto della richiesta i seguenti casi:
 la domanda presentata è incompleta o mendace
 l’iscrizione è stata fatta presso una scuola superiore o corso di formazione professionale presso una
sede paritaria
 l’alunno non è stato ammesso alla classe successiva per eccessivo numero di assenze o per ritiro.

L’Amministrazione può adoperarsi ai fini di conoscere, accertare e controllare a mezzo degli Enti preposti la
veridicità delle dichiarazioni rese da coloro che presentano le domande.

Bottanuco, lì 14.07.2021
Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Pagnoncelli Giuseppina)
Atto firmato digitalmente

