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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE  SPESE  DI TRASPORTO DI STUDENTI, IN SITUAZIONE DI 

SVANTAGGIO ECONOMICO, CHE  FREQUENTANO ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA.  

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 
 
 

                                1. PREMESSA 
 

La Provincia di Salerno, in aderenza a quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 4 dell’1 febbraio 
2005, prevede, tra le altre, azioni promozionali rivolte a rendere più agevole l’accesso al sistema 
scolastico e formativo degli studenti che si trovano ad affrontare ostacoli di ordine economico, 
sociale e culturale. 
Tali azioni sono indirizzate a combattere la dispersione scolastica e a sostenere il successo 
scolastico e formativo. 
 
Con deliberazione di Consiglio Provinciale  n° 36 d el 15/04/2011 è stato approvato il bilancio 
annuale di  previsione per l’esercizio finanziario 2011; 
 
con successiva deliberazione di Giunta Provinciale n. 126  del 09/05/2011 è stato approvato il  
piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2011 che ha destinato al Settore Politiche 
Scolastiche la somma di € 50.000,00 per  azioni finalizzate al DIRITTO ALLO STUDIO. 
 
 

2. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 
 

Gli studenti residenti in Provincia di Salerno che frequentano Istituti di Istruzione Secondaria della 
Provincia di Salerno e che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico, tramite abbonamenti, per 
raggiungere la sede scolastica. 
Per poter accedere ai contributi è necessario possedere un ISEE 2011 (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare, riferito all’anno 2010, pari a valore 0 (zero). 
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3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMAN DE 
 
La domanda di ammissione per concorrere al beneficio previsto dal presente avviso deve essere 
compilata utilizzando il modulo allegato. 
La domanda deve essere compilata in modo leggibile e sottoscritta dallo studente, se 
maggiorenne, oppure dal genitore o tutore in caso di studente minorenne. La stessa, unitamente ai 
documenti da trasmettere, deve essere consegnata a mano o spedita in plico chiuso, a mezzo del 
servizio postale, tramite raccomandata a.r.;  il plico deve pervenire al protocollo generale dell’Ente 
“Provincia di Salerno, Settore POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, via Roma, 104,  cap. 84100 Salerno”  entro e non oltre il giorno  31 ottobre 
2011  (farà fede la data del timbro postale accettante o quella del protocollo della Provincia 
in caso di consegna a mano).  
 
 

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA  
 

- Oggetto del contributo (contributo a sostegno delle spese di trasporto pubblico in favore di 
studenti, in situazione di svantaggio economico, residenti in Provincia di Salerno, che 
frequentano Istituti Superiori di secondo grado della Provincia); 

- dati anagrafici del soggetto richiedente, se maggiorenne, o  del genitore o soggetto 
esercente la potestà parentale sul beneficiario del contributo, se minorenne e/o sottoposto 
a tutela; 

- indicazione dell’Istituto di istruzione secondaria superiore e della classe frequentata;  
- indicazione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato e della tratta percorsa; 
- costo dell’abbonamento per il periodo da settembre 2011 a giugno 2012 (nel caso di 

stipulazione di abbonamento annuale, il costo annuale; nel caso di stipulazione di 
abbonamenti mensili, il costo mensile); 

- dichiarazione di accettazione da parte del richiedente  o da parte dei genitori  o soggetti  
esercenti la potestà parentale sul beneficiario del contributo, in caso di studente minorenne, 
di tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel presente avviso di concessione del 
contributo; 

- Il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003). 
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5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA 

 
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione dal beneficio, la seguente documentazione: 
 

• certificato di iscrizione e frequenza per l’anno 2011/2012 rilasciato dall’Istituto 
Scolastico Superiore di secondo grado frequentato; 

• copia di un valido documento di riconoscimento dell’istante o, nel caso di studente 
minorenne, fotocopia del documento di identità  del genitore o del soggetto esercente 
la potestà parentale sul beneficiario del contributo; 

• certificato indicante la Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare 
dello studente (anno 2011, redditi 2010, che deve essere pari a 0 ). 

 
Non saranno tenuti in considerazione documenti diversi rispetto a quelli richiesti dal presente 
avviso pubblico che dovessero essere comunque allegati. 
 
                       
                                                    6. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono esclusi dal beneficio del presente avviso gli studenti: 

a) che non possiedono i requisiti previsti dal presente avviso pubblico; 
b) che siano stati già beneficiari, relativamente all’anno scolastico 2011/2012, di contributi 

erogati dalla Provincia di Salerno a seguito di altre iniziative; 
Ai fini della ammissione al beneficio saranno presi  in considerazione esclusivamente 
abbonamenti mensili o annuali. 
 

 
                                                          7.  BENEFICIARI 
 
Il contributo assentibile sarà quantificato ed assegnato in funzione del numero delle istanze 
ammesse e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (€ 50.000,00). 
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  
La liquidazione dei contributi assentiti, a seguito dell’approvazione del piano di ripartizione delle 
risorse, sarà disposta dal competente Dirigente in ottemperanza a quanto disposto dall’art.184 del 
Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n° 267/2000, al termine dell’anno 
scolastico e solo a fronte della esibizione da parte dei beneficiari degli abbonamenti di trasporto, 
mensili o annuali, stipulati per l’anno scolastico 2011/2012. 
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La mancata esibizione da parte dei beneficiari degl i abbonamenti mensili o annuali 
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di liquidazione. 
 
                                                                8. PRIVACY 

 
Tutti i dati personali dei quali questa Provincia verrà in possesso saranno trattati nel rispetto del 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 –“ Codice in materia di protezione dei dati personali”- e 
successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente per finalità attinenti alla procedura in essere. 
 
 
                                                  
                                                    9. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
 
Il presente Avviso viene trasmesso a tutti gli Istituti Superiori della Provincia di Salerno, nonché a 
tutti i Comuni della Provincia,  per garantirne la massima diffusione e pubblicità. 
Lo stesso viene pubblicato, inoltre, presso l’Albo Pretorio di questa Provincia e sul sito istituzionale 
dell’Ente. 
 
 
                               10. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO 
 
Come già innanzi precisato al punto 4) il presente avviso viene accettato espressamente in ogni 
sua parte dal soggetto beneficiario del contributo o dai genitori o soggetti esercenti la potestà 
parentale sul beneficiario del contributo. 
 
 
 
                                          11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
 
Ai sensi degli artt.4 e 5 della legge 07.08.1990 n° 241 il Responsabile del Procedimento è 
individuato nella persona del dott. Giuseppe Lupo, Funzionario del Settore Politiche Scolastiche, 
Giovanili e Formazione Professionale, Servizio “Diritto allo Studio”, con sede in via T.Tasso n° 85 
di questa città, tel: 089/237325.  

 
 
 
 
   Il Dirigente 

           f.to  Avv. Alfonso Ferraioli 


