
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE DI 
STUDENTI RESIDENTI A CASTEL MELLA E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°  GRADO 
STATALI E PARITARIE E C.F.P. - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. 
 
1) Finalità: 
Il presente contributo, che ha la finalità di sostenere le famiglie, è rivolto agli studenti frequentanti le scuole 
Secondarie di 2° grado statali e paritarie e i Centri di formazione professionale (C.F.P.) che utilizzano mezzi di 
trasporto pubblici per recarsi ai propri plessi scolastici. 
 
2) Risorse economiche disponibili: 
Le risorse economiche disponibili ammontano a complessivi € 15.000,00 (euro quindicimila/00). 
 
3) Chi può chiedere il contributo: 
Il contributo può essere richiesto per gli studenti che rispondono a tutti i seguenti requisiti: 

• residenza nel Comune di Castel Mella; 

• iscrizione nell’anno scolastico 2014/2015 ad una scuola Secondaria di 2° grado statale o paritaria o ad 
un C.F.P.; 

• sottoscrizione per l’a.s. 2014/2015 di uno o più abbonamenti (annuale, semestrale, trimestrale, 
bimestrale, mensile) per l’utilizzo di un mezzo pubblico per recarsi a scuola (non saranno ritenuti 
validi, al fine del presente contributo, i biglietti di corsa semplice o settimanali) 

• aver sostenuto / prevedere una spesa minima per l’a.s. 2014/2015 per le spese di trasporto non 
inferiore a € 100,00; 

• ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 18.000,00. 
 
Il contributo può essere richiesto per ogni figlio/a del nucleo familiare frequentante le scuole dei gradi sopra 
indicati, che utilizzi mezzi pubblici per recarsi a scuola; 
 
4) Ammontare del contributo: 
Verranno erogati n.150 contributi ammontanti ad € 100,00 cadauno. Qualora le domande pervenute non 
esaurissero il fondo a disposizione, l’importo dei contributi erogati verrà aumentato fino ad esaurimento del 
fondo. In ogni caso l’ammontare del contributo assegnato non potrà superare il totale speso/preventivato per 
ciascun alunno per l’anno scolastico 2014/2015.  
 
5) Graduatoria 
Al fine della concessione del contributo verrà predisposta apposita graduatoria degli ammessi, sulla base dei 
seguenti punteggi: 
 
a) indicatore ISEE 

PUNTI DESCRIZIONE 

12 da € 0 a € 5.000,00 

10 da € 5.000,01 a € 8.000,00 

8 da € 8.000,01 a € 12.000,00 

6 da € 12.000,01 a € 15.000,00 

4 da € 15.000,01 a € 18.000,00 

  
b) composizione nucleo familiare 

PUNTI DESCRIZIONE 

4 Punteggio per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare 

2 Punteggio per ogni figlio oltre i 18 anni fiscalmente a carico presente nel nucleo familiare 

3 Punteggio per ogni invalido presente nel nucleo familiare (invalidità superiore al 74%) 



In caso di parità di punteggio delle domande poste nella parte finale della graduatoria, al fine 
dell’individuazione dei beneficiari, le stesse verranno ordinate in ordine crescente in base all’indicatore ISEE 
del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio pubblico. 
 
6) Modalità di presentazione della domanda: 
La domanda, redatta tramite il modello allegato al presente Bando, dovrà essere presentata dal 24/11/2014 al 
13/12/2014, presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 
 
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:  
a) copia del documento di abbonamento dello studente; 
b) documentazione attestante le spese sostenute per il trasporto (abbonamenti sottoscritti alla data di 
presentazione della domanda). Si precisa che qualora il contributo assegnato superi l’ammontare delle spese 
già sostenute il beneficiario dovrà presentare entro il 30/06/2015 la documentazione integrativa giustificativa 
della spesa, pena decadimento del beneficio ed obbligo alla restituzione del contributo eventualmente erogato. 
c) ISEE in corso di validità 
d) eventuale verbale di invalidità 
 
7) Dove richiedere informazioni: 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune nei giorni ed orari di 
apertura al pubblico: 
 
lunedì 11.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00 
martedì 11.00 – 13.00 
mercoledì, venerdì, sabato 8.30 - 12.00 
 
tel. 030 2550820 fax 030 2550892  mail: serviziallapersona@comune.castelmella.bs.it 
 
(Copia del presente bando e relativi allegati sono presenti sul sito web: www.segnalisociali.it 
 
8) Controllo e decadenza dal contributo: 
Ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il Comune di Castel Mella effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del citato D.P.R. qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal contributo ottenuto con conseguente obbligo di 
restituzione dello stesso. 
 
9) Informativa dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si comunica che il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria di cui al 
presente bando e che verrà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati. I dati non saranno comunicati 
o diffusi a soggetti estranei alla procedura. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di accesso e per la 
formulazione della graduatoria. 


