
COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce
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Servizi Sociali e Pubblica istruzione

AVVISO PUBBLICO 

 SI RENDE NOTO CHE CON DELIBERA DI G.C. N. 185 DEL 30/11/2018 SONO STATI APPROVATI I
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  PER BENEFICIARE DELL'AIUTO ECONOMICO DI FACILITAZIONE
DI  VIAGGIO RIVOLTO AD ALUNNI  PENDOLARI   E   MERITEVOLI   CHE NELL'A.S.  2017/2018
HANNO FREQUENTANTO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI 2° GRADO CONSEGUENDO
UNA  ALMENO LA MEDIA DI VOTAZIONE 7 E  APPARTENENTI A FAMIGLIE CON UN INDICATORE
ISEE INFERIORE AD € 10.632,94  -    ASSEGNAZIONE FONDI   € 2.000,00.

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO
Possono  beneficiare  del  sostegno  gli  studenti,  anche  con  disabilità,  
delle  scuole  secondarie  di  2°  grado  statali  e  paritarie,   che  hanno  frequentato  
l'anno scolastico 2017/2018, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati. 

2. TIPOLOGIA DEI BENEFICI E DEI CONTRIBUTI
Sono concessi agli studenti che non ricevano o che non abbiano ricevuto altr i  analoghi benefici
erogati  da  pubbliche  amministrazioni  per  le  medesime  finalità,  per Servizi  di  trasporto
extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica. 

3. REQUISITI DI ACCESSO
Possono fruire del beneficio gli studenti  delle scuole secondarie di 2° grado statali  e paritarie,
residenti  nel  Comune  di  Porto  Cesareo  da  almeno  dodici  mesi  (  all'atto  della  domanda),  in
possesso dei seguenti  requisiti: 

 regolare frequenza presso una Scuola Superiore di 2° grado nell'a.s. 2018/2019 ( ANNO
CORRENTE), da attestare con certificato di frequenza rilasciato dall'Istituto Scolastico ; 

 Condizioni  economiche  accertate  sulla  base  dell'Indicatore  della  situazione  economica  
equivalente (lSEE in corso ), che  non deve superare  € 10.632,94. 

 abbiano conseguito nell'a.s. 2017/2018 almeno la media di votazione  7 ed oltre.

Per l'accesso ai benefici e nella formazione della graduatoria, si terrà  conto prioritariamente delle
condizioni  economiche  degli  studenti,  a  parità  di  condizioni  economiche,  si  valuterà
prioritariamente  il requisito della disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992,  n.l04 e successivamente della distanza chilometrica dalla sede scolastica frequentata.

4. TERMINI E MODALITA'  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda di contributo, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione 'secondo la vigente 
normativa,  è  redatta avvalendosi di apposito  modello che potrà essere ritirato presso gli Uffici
Comunali – Segretariato Sociale ,  durante gli  orari di accesso al pubblico.  La domanda può
essere  presentata  al  Comune,  entro  il 28 dicembre 2018,  dal  genitore,   anche  adottivo  o
affidatario o  da  altro  soggetto  avente  la rappresentanza  legale;  può  essere  presentata  dallo
studente, se maggiorenne. 
All'istanza deve essere allegata:

 l'Attestazione ISEE ( in corso)
 Attestato di frequenza  per l'a.s. 2017/2018 rilasciata dall'Istituto Scolastico indicante il

voto finale  conseguito ;  

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L'Uffico istruttore, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dai presenti criteri,
accertata  la  completezza  e  la  veridicità  delle  informazioni  fornite  ai  sensi  della  
normativa vigente, procede alla formazione ed approvazione di una graduatoria, ,  in relazione ai
seguenti punteggi: 
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SEE del nucleo familiare 
 da  € 0 a €  3.000 punti 20

da  € 3.000,01 a € 7.500 punti 15
da  € 7.500,01 a € 10.632,94 punti  10

Trasporto pubblico altri studenti (distanza chilometrica) 
    superiore a 20 km                                                                                

fino a 20 Km 

Media voto conseguito nell'a.s. 2017/2018
    voto   10                                                                                                          
    voto     9
    voto     8
    voto     7

punti 20 
punti 10 

 
punti 20 
punti 15
punti 10 
punti   0

7. CONCESSIONE DEI BENEFICI 
L' importo del benefico è quantificato in € 200,00 ad alunno,  fino all'esaurimento dei fondi 
disponibili.

Porto Cesareo, 05/12/2018

RESPONSABILE SETTORE 3° L'ASSESSORE AL WELFARE

     Maria Antonietta Giaccari        Silvia Tarantino


