Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’Area nr. 16/376 del 13.07.2021

COMUNE di OSCHIRI
AREA SERVIZI CULTURALI, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 079/732062

Prot. n. 6996/2021

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI “RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- A. S. 2020/2021” - L.R. 31/1984 Art. 7, lett. a)
SI RENDE NOTO
Che in attuazione della Legge Regionale nr. 31/1984 Art. 7, lett. a) è bandito il concorso per
l’assegnazione del contributo rimborso spese viaggio agli studenti pendolari, per l’Anno scolastico
2020/2021, residenti e domiciliati nel Comune di Oschiri, frequentanti le Scuole Secondarie di
secondo grado.
REQUISITI di partecipazione, stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del
01.07.2021 sono:
- la spesa soggetta a rimborso sarà quella sostenuta dalle famiglie per l’A.S. 2020/2021 per
l’acquisto di abbonamenti settimanali o mensili, intestati allo studente pendolare, ad
esclusione dei biglietti o altri ticket di viaggio dai quali non emerge il nome dello studente;
- il rimborso sarà erogato per le spese sostenute dal mese di settembre 2020 al mese di
giugno 2021, sino alla disponibilità dei fondi;
- il valore I.S.E.E. del nucleo familiare dovrà essere non superiore a € 14.650,00;
Le domande di richiesta del contributo dovranno essere redatte esclusivamente sui modelli B - C
e D, disponibili sia nel sito internet del Comune www.comune.oschiri.ot.it
alla voce:
“MODULISTICA” che nell’Ufficio Pubblica Istruzione presso la Biblioteca Comunale.
Le domande debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune di Oschiri, sito in Via Marconi 9, entro il termine perentorio del 12
Agosto 2021.
Il Bando Pubblico e la relativa modulistica è consultabile e scaricabile sul Sito Istituzionale del Ente
www.comune.oschiri.ot.it Link Albo pretorio on-line voce: BANDO DI CONCORSO.
Il Sindaco
Dr. Roberto Carta
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