
                                                                                      DETERMINAZIONE N. 1306 DEL 10.10.2016  

OGGETTO: CONTRIBUTO AGLI STUDENTI PENDOLARI PER SPESE DI VIAGGIO. ANNO SCOLASTICO 
2015/2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO. 
 

IL DIRIGENTE  
 
 

Premesso che: 
- la Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e 
alla formazione", ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere azioni volte a rendere 
effettivo il diritto allo studio, programmando interventi diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico, sociale e culturale al fine di rendere effettivo per tutti il pieno esercizio del diritto 
all'istruzione e alla formazione; 
- ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c della L.R. 31/2009, i Comuni possono prevedere facilitazioni 
di viaggio, in genere per gli alunni delle Scuole secondarie di 2° grado, ma anche per quelli delle 
scuole secondarie di 1° grado ove non fossero presenti in ambito comunale, rimborsando loro, 
anche se in parte, le spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico; 
 
Considerato che la Regione Puglia con nota n. AOO 162/0005237 del 08.09.2016 ha fornito 
indicazioni generali utili per uniformare la modalità di concessione agli aventi diritto, 
precisando che l'intervento può essere realizzato a favore di studenti pendolari che nell'a.s. 
2015/2016 hanno frequentato scuole secondarie di 1° e 2° grado ubicate al di fuori del 
territorio del Comune di residenza, con reddito ISEE familiare non superiore a € 10.632,94; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1215 del 2.8.2016, nella quale sono riportate le 
somme assegnate al Comune di Manfredonia per il Diritto allo Studio - anno 2016 - tra cui è 
prevista la somma di € 5.200 per facilitazioni di viaggio; 
 
Ritenuto opportuno rendere nota la possibilità di fruire del contributo, nonché concedere il 
beneficio previa istanza dell'interessato (famiglia o alunno maggiorenne); 
 
Visto lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016 di approvazione del Bilancio 2016; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016 di conferma degli incarichi e delle attribuzioni 
dirigenziali; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 124 del 6.03.2008 e s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente determinazione, sub 
lett. A), relativo alle facilitazioni di viaggio a favore degli studenti pendolari che nell'a.s. 
2015/2016 hanno frequentato scuole secondarie di 1° e 2° grado ubicate al di fuori del 



territorio del Comune di residenza, con reddito ISEE familiare non superiore a € 
10.632,94, nonché il modello di domanda per ottenere il beneficio di che trattasi sub 
lett.B); 

 
 
2. di dare atto che il suddetto avviso pubblico verrà pubblicato all'albo pretorio on line e 

sul sito internet istituzionale del Comune di Manfredonia per 15 giorni consecutivi; 
 

3. di precisare che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 5° Settore  - Servizio 
Politiche Educative dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda; 

 
          IL DIRIGENTE 

                     F.to   dott. ssa Maria Sipontina CIUFFREDA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
 (Provincia di Foggia)   

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

(Via Maddalena, 29   C. .P. 71043 - Tel.0884/519701/703/717 - Fax 0884/519702) 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
FACILITAZIONI DI VIAGGIO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
1° E 2° GRADO (EX MEDIE E INFERIORI E SUPERIORI). ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 

 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il Decreto del MIUR emanato ai sensi dell’art. 1, D.L.12/9/2013, N. 104, convertito con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
 
Visto il Decreto Interministeriale Miur-Mef, prot. n. 184 del 21 febbraio 2014 e vista la 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1215 del 2/8/2016; 

 
RENDE NOTO 

 
Che è possibile presentare domanda per la concessione di contributi per spese di viaggio a favore 
di studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2015/2016. 
 

REQUISITI 
 

 L'intervento è rivolto soltanto agli studenti pendolari che nell'anno scolastico 2015/2016 
hanno frequentato Scuole secondarie di 1° e 2° grado ubicate al di fuori del territorio del 
Comune di residenza; 

 L'ISEE non può superare la somma di € 10.632,94; 
 

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO 
 

I contributi sono concessi agli studenti che non ricevano e che non abbiano ricevuto altri analoghi 
benefici erogati dalle Pubbliche Amministrazioni per le medesime finalità, per servizi di trasporto 
urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica. 
 

 
 

TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI 
 



- Abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici; 
- Spese di viaggio su linee urbane/extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo. 
Per l’accesso ai benefici e per la formazione delle graduatorie, si tiene conto prioritariamente delle 
condizioni economiche degli studenti (ISEE) e, a parità di condizioni economiche, delle maggiori 
spese per il raggiungimento della sede scolastica. 
Il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, procede alla formazione di 
una graduatoria con l’indicazione della spesa sostenuta e del contributo corrispondente al bando 
e, quindi, in relazione alle risorse disponibili assegnate dalla Regione, provvede a dichiarare 
beneficiari gli studenti che rientrano in posizione utile in graduatoria. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE 

 
La richiesta del beneficio può essere presentata da uno dei genitori e da chi rappresenta il minore 
o dallo studente maggiorenne compilando il modulo in distribuzione presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione – Via Maddalena n. 29, o scaricandolo dal sito www.comune.manfredonia.fg.it 
Gli interessati dovranno consegnare la domanda, completa della dichiarazione ISEE 2015 - redditi 
2014, dei giustificativi di spesa (abbonamenti), della fotocopia del documento d'identità e la 
fotocopia del codice fiscale all’Ufficio Pubblica istruzione in via Maddalena n. 29 entro e non oltre 
il 10 NOVEMBRE 2016. 
Non verranno accolte domande incomplete o consegnate fuori termine. 
 
Manfredonia,    

 
 IL DIRIGENTE    

            Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

AL COMUNE DI MANFREDONIA 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
 

RICHIESTA BENEFICI TRASPORTO 
studenti pendolari delle scuole secondarie di 1° e 2° GRADO 

Anno scolastico 2015 / 2016 

 
 Generalità del richiedente:  

□  un genitore/esercente la potestà parentale in caso lo studente sia minorenne;  

□  a scelta tra un genitore/esercente la potestà parentale oppure lo stesso studente nel caso 
in cui quest’ultimo sia maggiorenne.  

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________  

Il _________________ residente a Manfredonia via __________________________ n._______ 

Tel________________________________e-mail _____________________________________ 

C.F. ___________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso al contributo per le spese di trasporto il sotto indicato studente: 
 
 Generalità dello studente beneficiario:  

Cognome e nome_______________________________ nato a _____________________________  

Il ____________________ residente a Manfredonia in via __________________________n.______  

C.F. __________________________________________________  

 A tal fine il richiedente – ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ( art. 76 del D.P.R. 445/2000),  
 

DICHIARA 
 

 Che lo studente, per l’anno scolastico 2015/2016 è stato regolarmente iscritto presso 

l’Istituto: __________________________________________________________________ 

(denominazione scuola) 

di______________________________ prov. ___________ alla classe ________ sez. ______  

del corso ad indirizzo ________________________________________________________;  

 

 

 



 

 di non usufruire di benefici erogati da pubbliche Amministrazioni per servizio di trasporto 
urbano ed extraurbano;  

 di utilizzare il seguente mezzo di trasporto pubblico ditta: ___________________________  

 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE  
 
Attestazione  ISEE 2015-Redditi 2014 
 
Abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici 
 

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;  

Fotocopia del codice fiscale del richiedente.  

La domanda va presentata entro il 10 NOVEMBRE 2016.  

 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno 
trattati per l’espletamento della procedura suddetta che include il trattamento informatico dei 
dati forniti, la pubblicazione degli stessi, la trasmissione a terzi (es. autorità scolastiche, Ministero 
delle Finanze ecc).  
 
 

DATA          FIRMA  
 

____________________        ___________________________ 

   


