PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI STUDENTI , IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
RESIDENTI IN PROVINCIA DI SALERNO, PER ABBONAMENTI DI TRASPORTO
PUBBLICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2010-2011.

Art. 1
DESTINATARI
Gli studenti residenti in Provincia di Salerno frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria Superiori che
utilizzano i mezzi di trasporto pubblico mediante abbonamento.

Art. 2
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione per concorrere al beneficio previsto dal presente avviso, deve essere
compilata utilizzando il modulo allegato.
La domanda deve essere compilata a stampatello in modo leggibile e firmata dallo studente se
maggiorenne oppure dal genitore o dal tutore nel caso di studente minorenne.
La domanda, indirizzata al Settore Politiche Scolastiche, deve essere successivamente inviata per
posta o consegnata a mano presso il Protocollo Generale dell’Ente, – Via Roma, 104 – 84100 Salerno
e deve pervenire ENTRO LE ORE 13.00 del giorno 30 settembre 2010 (farà fede la data del timbro
postale o quella del protocollo della Provincia in caso di consegna a mano).

Art. 3
CONTENUTO DELLA DOMANDA
−
−
−
−
−
−

dati anagrafici del soggetto richiedente , se maggiorenne, o del genitore o tutore nel caso di
studente minorenne;
Istituto di istruzione secondaria superiore frequentato;
Il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
Indicazione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato e tratta percorsa;
dichiarazione di accettazione da parte del richiedente o da parte del genitore o soggetto
esercente la potestà parentale, in caso di studente minorenne, di tutte le clausole e le
prescrizioni contenute nel presente avviso;
l’elenco della documentazione richiesta (a pena di inammissibilità come indicato al successivo
art. 4)
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Art. 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda, pena l’esclusione dal beneficio, devono essere allegati i seguenti documenti:
−
−
−

attestato di frequenza rilasciato da una scuola superiore;
fotocopia del documento di identità dello studente, se maggiorenne o del genitore o tutore nel
caso di studente minorenne;
certificato I.S.E.E., attestante il reddito familiare relativo all’anno 2009.

Art. 5
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal beneficio previsto dal presente avviso gli studenti:
−
−
−

che non possiedano i requisiti previsti;
che presentino la domanda incompleta dei dati richiesti, non compilata in ogni sua parte, non
firmata e/o priva dei documenti da allegare come indicato all’ art. 4;
che siano stati già detentori di contributi da parte della Provincia di Salerno a seguito di altre
iniziative.

Art. 6
GRADUATORIA
Per stabilire l’ordine di priorità di assegnazione dell’ abbonamento, sarà predisposta un’apposita
graduatoria degli ammessi ordinata in base al valore dell’ indicatore I.S.E.E, con riferimento alla soglia
di povertà indicata dall’ ISTAT. L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
La Provincia erogherà gli abbonamenti fino all’esaurimento dei fondi disponibili pari ad € 50.000,00,
attingendo alle disponibilità del Bilancio 2010 .

Art. 7
DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia e all’Albo Pretorio di ogni
Comune della Provincia e sul sito dell’Ente in data 16 agosto 2010.
Art. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento del presente Avviso è il Sig. Raffaele
Orefice – Settore Politiche Scolastiche Via Tasso, 85 cap. 84121 Salerno – tel. 089.237325.

Il Dirigente
f.to Avv. Alfonso Longobardi
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