Prot. N. 11780

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’attribuzione delle agevolazioni di viaggio in favore degli studenti pendolari
delle scuole secondarie superiori ed artistiche, previste dall’art.7 lett. a) della L.R.31/84.
A norma del Regolamento Comunale e della Deliberazione della G.C. n.78 del 03/07/2006, per l’attribuzione delle provvidenze in oggetto
possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Aver frequentato la Scuola Secondaria di 2^ grado, ivi compresi i conservatori musicali e i corsi per adulti, ed esclusi i corsi di formazione
professionale, nell’anno scolastico 2010/2011;
2) essere residenti nel Comune di Marrubiu;
3) non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno, concessi dallo Stato o da qualunque altro Ente;
4) Aver effettivamente sostenuto le spese per il trasporto, che dovranno essere documentate;
Per l’attribuzione delle facilitazioni di viaggio verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri oggettivi:
1) CONDIZIONI ECONOMICHE:
ISEE
fino a €. 6.355,52 punti 2
“
“
“
fino a €. 12.711,05 punti 1
“
“
“
fino a €. 19.114,36 punti 0.5
“
“
“
oltre €. 19.114,36 punti 0
2) MERITO:
- promozione con media dal 6 al 7
punti 1
- promozione con media superiore al 7 e fino a 9
punti 2
- promozione con media superiore a 9
punti 3
3) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE:
- Nucleo familiare fino a 5 unità
- Nucleo familiare con oltre 5 unità

punti 0,5
punti 1

Gli interessati potranno presentare la domanda su apposito modulo a disposizione presso gli Uffici Comunali
Servizi Scolastici e Protocollo, nel periodo dal 15/09/2011 al 14/10/2011. Sarà motivo di esclusione il
mancato rispetto del suddetto termine.
I moduli per la domanda, oltre al presente bando, possono essere liberamente stampati anche dal sito web del
Comune: www.comunemarrubiu.it
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Mandis
Per il rilascio della certificazione ISEE il richiedente può avvalersi di un Centro di Assistenza Fiscale, o
professionista autorizzato, di libera scelta. IL SERVIZIO E’ GRATUITO.
In data 11/11/2011, in seduta pubblica, nella sede Municipale, si procederà al sorteggio delle dichiarazioni da
verificare ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000
Marrubiu, lì 14/09/2011
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)

