COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
Via Portovegno, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779006; fax – 786040
partita I.v.a. 00710360801
indirizzo di posta elettronica: protocollo.montebello@asmepec.it

SETTORE SRVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI
SERVIZIO ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
PER L’INCLUSIONE NEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018
- L.R. 27/85 ART. 16- AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

SI RENDE NOTO
Che la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in riferimento al Piano Diritto
allo Studio L.R. 27/85 art. 16 servizio di trasporto - anno scolastico 2017/2018, ha
previsto l’erogazione di un contributo a favore degli studenti frequentanti gli
Istituti Superiori di Secondo Grado.
1) DESTINATARI
Studenti pendolari residenti nel Comune di Montebello Jonico iscritti e frequentanti
le Scuole Secondarie di II Grado Statali o Paritarie, con reddito ISEE non
superiore a € 10.632,00.
Sono esclusi gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale (non
rientranti nell’obbligo formativo) e gli studenti che percepiscono contributi per le
medesime finalità.
2) TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Alle famiglie verrà riconosciuto un contributo per il costo del servizio di trasporto.
Nel caso di utilizzo dei mezzi pubblici il costo del servizio sarà determinato dal
costo mensile dell’abbonamento per i mesi di frequenza scolastica.
Nel caso di utilizzo del mezzo proprio il costo del servizio sarà determinato dalla
distanza in KM casa-scuola e scuola-casa per il numero dei giorni di frequenza e
per la quotazione della tariffa ACI in vigore.

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il genitore o chi esercita la potestà sullo studente, deve presentare la domanda,
utilizzando l’apposito modello, disponibile presso: la sede Comunale – Settore
Servizi Generali e Demografici; la delegazione di Saline Joniche; di Fossato Jonico e
sul sito del Comune entro il 18 Aprile 2017;
4) EROGAZIONE DEI BENEFICI
Le richieste pervenute verranno inserite nel Piano diritto allo studio anno
scolastico 2017/2018.
La liquidazione a favore degli aventi diritto, avverrà, successivamente alla chiusura
dell'anno scolastico 2017/2018, e previa acquisizione agli atti del Servizio
Istruzione, dei documenti giustificativi delle spese sostenute, del certificato di
avvenuta frequenza scolastica per l'anno di riferimento e dell’attestazione ISEE.
Il contributo riconosciuto, verrà erogato previo trasferimento dei fondi da parte
della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sarà commisurato all’entità dello
stesso.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs n. 196/2003, art. 13)
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, i dati personali raccolti con le domande
presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con gli strumenti
informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione
dell’intervento e, secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della
procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e
pertanto il conferimento dei dati richiesto è obbligatorio.
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