COMUNE DI POGGIO A CAIANO

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI STUDENTI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E IL
PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO A.S. 2021/2022
- SCADENZA 31 GENNAIO 2022 ORE 12.00 -

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E DI COMUNICAZIONE
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi a favore del diritto allo studio, intende erogare
anche per l’anno scolastico 2021/2022 un contributo economico utile alla riduzione della spesa per il
trasporto sui mezzi di linea per gli studenti residenti che frequentano le scuole secondarie di I grado ed il
primo biennio delle scuole secondarie di II grado.
CHI PUO’ OTTENERE IL CONTRIBUTO
Per gli studenti della scuola secondaria di I grado:
Possono richiedere l’assegnazione del contributo i genitori o i tutori degli studenti in possesso dei seguenti
requisiti:
1) essere residenti nel Comune di Poggio a Caiano;
2) essere iscritti alla scuola secondaria di I grado “F. Mazzei” per l’a.s. 2021/2022 e regolarmente
frequentanti;
4) essere intestatari di tessera di abbonamento (annuale, trimestrale, mensile, settimanale) per il trasporto
pubblico locale.
3) essere in possesso di una attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di
validità uguale o inferiore a € 15.000,00. Nel caso in cui si fosse in possesso della sola ricevuta di
presentazione di DSU la pratica dovrà essere perfezionata entro il termine perentorio di 10 giorni successivi
la scadenza per la presentazione della domanda, pena l'esclusione;
5) non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette
erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.
Per gli studenti delle scuole superiori:
Possono richiedere l’assegnazione del contributo i genitori o i tutori dei nati nel biennio 2006-2007 in
possesso dei seguenti requisiti:
1) essere residenti nel Comune di Poggio a Caiano;
2) essere iscritti a una scuola superiore di II grado per l’a.s. 2021/2022 e regolarmente frequentanti;
4) essere intestatari di tessera di abbonamento (annuale, trimestrale, mensile, settimanale) per il trasporto
pubblico locale (autobus di linea extraurbana e/o urbana, treno);
3) essere in possesso di una attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di
validità uguale o inferiore a € 15.000,00. Nel caso in cui si fosse in possesso della sola ricevuta di
presentazione di DSU la pratica dovrà essere perfezionata entro il termine perentorio di 10 giorni successivi
la scadenza per la presentazione della domanda, pena l'esclusione;
5) non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette
erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta.
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La domanda per l’assegnazione del contributo dovrà essere compilata su modello predisposto
(modello A per gli studenti delle scuole secondarie di I grado, modello B per gli studenti del primo
biennio delle scuole secondarie di II grado) scaricabile dal sito internet del Comune e trasmessa
improrogabilmente entro le ore 12.00 del 31 Gennaio 2022 con le seguenti modalità:
- tramite il sistema APACI Regione Toscana, registrandosi come cittadino
- a mezzo PEC da inviarsi all’indirizzo comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it se si è in
possesso di una casella di posta elettronica certificata (anche pec aziendale purché il titolare sia uno
dei genitori/tutori/affidatari)
- tramite posta raccomandata A/R indirizzata a Comune di Poggio a Caiano, via Cancellieri 4,
59016 Poggio a Caiano (Po).
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia del documento di identità di chi la
sottoscrive. Non saranno ammesse immagini fotografiche del modulo e del documento, in
qualunque modo effettuate e in qualunque formato.
La mancanza di anche uno soltanto dei requisiti richiesti comporterà il rigetto della domanda.
Al termine dell’ anno scolastico e comunque non oltre il 15 Luglio 2022 dovrà essere trasmesso il
modello C compilato in ogni sua parte.
La modulistica, con il presente avviso, è disponibile sul sito web del Comune di Poggio a Caiano
http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it .
I contributi saranno assegnati in base a due distinte graduatorie, una relativa agli studenti delle scuole
secondarie di I grado, l’altra relativa agli studenti del biennio delle scuole secondarie di II grado, seguendo
l’ordine crescente del valore ISEE, nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande, a partire dalla prima presentata.
In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
La collocazione nella graduatoria non comporta pertanto il diritto all’assegnazione del contributo.
Il contributo assegnato sarà calcolato in base al costo complessivo sostenuto, rapportato alle diverse fasce
ISEE, come da prospetto seguente:
Fascia ISEE
Rimborso della spesa complessiva sostenuta
pari o inferiore a € 6.000,00
100%
da € 6.000,01 a € 12.000,00
75%
da € 12.000,01 a € 15.000
50%
Il contributo sarà pertanto proporzionato alla spesa complessiva sostenuta debitamente documentata al
momento della presentazione del rendiconto (modello C). Per gli abbonamenti annuali la cui copia è già
stata acquisita al momento della presentazione della domanda, non occorre presentare il modello C.
Il contributo sarà erogato al termine dell’anno scolastico di riferimento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii., unicamente con le modalità e i tempi di gestione previsti e per le finalità di cui al
presente Avviso e alla normativa vigente. A tal fine potranno altresì essere comunicati ad altre pubbliche
amministrazioni competenti in materia. Titolare del trattamento è il Comune di Poggio a Caiano.

UFFICIO COMPETENTE
Ai sensi della Legge 241/90 il responsabile del provvedimento è il dott. Massimiliano Martini, in qualità di
Responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione del Comune di Poggio a Caiano.
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INFORMAZIONI
Sito internet del Comune di Poggio a Caiano: http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it alla voce Scuola e
Servizi Educativi.
Ufficio Scuola
Via Cancellieri, 4 Poggio a Caiano (PO)
Email: scuola@comune.poggio-a-caiano.po.it
PEC: comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it
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