Allegato “A” determinazione del Responsabile del servizio –area amministrativa- n. 145 del 03.08.2020

COMUNE DI DONORI
PROVINCIA DI CAGLIARI

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DIMORANTI FUORI DALL'AGGREGATO
URBANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
- in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 le attività didattiche in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado sono state sospese con decorrenza dal
05.03.2020 e sino alla chiusura dell’anno scolastico;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 29.07.2020 è stato disposto di erogare un
contributo in favore delle famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo dimoranti fuori
dall’aggregato urbano, così come delimitato con deliberazione della Giunta comunale n. 126
del 18/11/2009, che hanno sostenuto delle spese per il trasporto dei propri figli nel corrente
anno scolastico con decorrenza dal 16.09.2020 e sino al 04.03.2020 in considerazione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con un ISEE non superiore a € 25.000,00;
- con il medesimo atto GC n. 41/2020:
1) sono stati fissati i criteri per la determinazione dell’ammontare del contributo, stabilendo
delle fasce in base alla distanza dell’abitazione dalla scuola, considerando il percorso
stradale più breve;
2) è stata demandata al Responsabile del Servizio -Area Amministrativa- l’adozione dei
conseguenti atti gestionali per l’erogazione dei contributi;
Tutto ciò premesso;
RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, ed entro il termine del 03.09.2020 i
soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un
contributo secondo quanto disposto dal presente avviso.
Art. 1 - Destinatari dei contributi.
Destinatari dei contributi di cui al presente avviso sono le famiglie degli alunni della scuola
dell’obbligo (primaria e secondaria di I grado) del Comune di Donori dimoranti fuori dall’aggregato
urbano, così come delimitato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 18/11/2009, con
un ISEE non superiore a € 25.000,00.
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Art. 2 - Importo del contributo.
Ad ogni nucleo familiare richiedente verrà assegnato un contributo in base alla distanza dalla propria
abitazione alla scuola, considerando il percorso stradale più breve, il cui ammontare è così
stabilito:
1
2

FASCE IN BASE ALLA DISTANZA
DELL’ABITAZIONE DALLA SCUOLA

IMPORTO CONTRIBUTO

Fino a 2 Km
Oltre 2 Km

€ 95,00
€ 125,00

E’ prevista l’erogazione di un solo contributo per nucleo familiare.
Nel caso di insufficienza di risorse rispetto alle domande presentate, si procederà all’applicazione di
una riduzione determinata in misura percentuale uguale per ogni contributo, fino alla concorrenza
della disponibilità di bilancio.
Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione, rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (e ss.mm.ii.),
devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal comune di Donori e
dovranno essere presentate entro il termine del 03.09.2020 secondo le seguenti modalità:
 via mail all’indirizzo: protocollo@comune.donori.ca.it
 via pec all’indirizzo: protocollodonori@pec.it
 consegna a mano, presso l’ufficio del protocollo del comune di Donori.
i moduli sono in distribuzione presso l’ufficio protocollo o aa.gg. o possono essere scaricati dal sito
web: http://www.comune.donori.ca.it/ sezione albo pretorio on line – avvisi-.
Art. 4 - Precisazioni sulla presentazione dell’ISEE.
La presentazione dell’ISEE è obbligatoria per l’assegnazione del contributo. Pertanto, coloro che
non presenteranno l’attestazione suddetta verranno esclusi dal beneficio.
Art. 5 - Ulteriori informazioni.
Si informa che:
- gli interessati dovranno prendere visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP-Regolamento generale sulla protezione dei
dati), pubblicata nel sito istituzionale del comune www.comune.donori.ca.it nella sezione,
inerente il presente intervento.
- Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile dell’area
amministrativa è Meloni Maurizio, e il Responsabile del procedimento è Lucia Loche - Tel.
070981020 e-mail: aagg@comune.donori.ca.it.
- Qualsiasi informazione e/o documentazione inerente alla procedura in questione potrà essere
richiesta all’Ufficio Affari Generali comunale al seguente numero telefonico: 070 981020
int. 4 – e all’indirizzo e-mail: aagg@comune.donori.ca.it;
- Il presente avviso e gli allegati vengono pubblicati, nell’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Donori: www.comune.donori.ca.it.
DONORI, 03.08.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Meloni Maurizio
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