
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
Assessorato Pubblica Istruzione 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE PER IL TRASPORTO 
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE  

SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2017/2018 
 
L’amministrazione comunale ha ritenuto di contribuire ai costi del trasporto scolastico al fine di agevolare le famiglie 
degli studenti residenti nel comune che, durante l’anno scolastico 2017/2018, frequentano un istituto di scuola 
secondaria di secondo grado. 
 

PER POTER PARTECIPARE BISOGNA SODDISFARE I SEGUENTI REQUISITI: 

1. Essere studenti residenti nel comune di Fagnano Olona, iscritti regolarmente ad un istituto secondario di secondo 
grado; 

2. Frequentare per l’anno scolastico 2017/2018 una classe dalla 1^ alla 5^ di una scuola secondaria di secondo 
grado pubblica (statale o paritaria); 

3. Utilizzare per recarsi a scuola mezzi di linea pubblici extraurbani oppure mezzi ferroviari nella provata ipotesi in cui 
i mezzi di linea pubblici extraurbani non esplichino il servizio di trasporto scolastico; 

4. Avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a €. 
15.000,00 in corso di validità alla data di presentazione della domanda. 

 

ESCLUSIONI: sarà escluso dal beneficio: 

− chi non è iscritto e non frequenta una classe (dalla 1^ alla 5^) di scuola secondaria di secondo grado nell’a.s. 
2017/2018; 

− chi non risiede nel comune di Fagnano Olona; 

− chi possiede un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare superiore a €. 
15.000,00; 

− chi ha ricevuto contributi per la stessa finalità da parte di altre amministrazioni pubbliche; 

− chi ha delle posizioni debitorie nei confronti del Comune. 
 

FORMAZIONE GRADUATORIA 

All’assegnazione possono concorrere tutti i ragazzi frequentanti una qualsiasi scuola secondaria di secondo grado, in 
possesso dei requisiti di cui sopra. 
L’amministrazione, sentito il parere della commissione per l’attuazione del diritto allo studio, ha stabilito di assegnare 
ad ogni concorrente che chieda di partecipare all’assegnazione del contributo una quota, fino ad esaurimento delle 
risorse di bilancio stanziate, non superiore ad € 380,00. 
In relazione al numero di domande pervenute e sulla base di una graduatoria data dal valore dell’ISEE, il contributo 
potrà essere riproporzionato e comunque non potrà essere inferiore ad € 50,00 nell’intento di garantire la più ampia 
copertura possibile delle domande ammissibili e di realizzare un intervento significativo. 
Alla domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco, il cui termine scade alle ore 12,30 del giorno 6 ottobre 2017, 
dovranno essere allegati: 

1. dichiarazione sostitutiva della certificazione ISEE del nucleo familiare – come da domanda predisposta; 
2. autocertificazione di frequenza scolastica anno 2017/2018 – come da modello (allegato alla domanda); 
3. fotocopia del tesserino di abbonamento personale al trasporto mezzi di linea pubblici extraurbani oppure 

mezzi ferroviari nella provata ipotesi in cui i mezzi di linea pubblici extraurbani non esplichino il servizio di 
trasporto scolastico. 

Le domande, redatte sui modelli predisposti dall’ufficio pubblica istruzione e scaricabili dal sito istituzionale del 
comune www.comune.fagnanoolona.va.it - sezione “Come fare per...” – ufficio pubblica istruzione, dovranno essere 
compilate in ogni loro parte e presentate direttamente all’ufficio protocollo negli orari di apertura o inviate via fax o via 
mail all’ufficio pubblica istruzione (fax: 0331.616538 mail: cultura@comune.fagnanoolona.va.it) o all’ufficio protocollo. 
L’ufficio si riserva di contattare gli interessati che non abbiano presentato le domande complete, per la loro 
integrazione e di procedere d’ufficio con tutti gli accertamenti necessari alla verifica di quanto dichiarato nelle 
autocertificazioni. 
Dovranno successivamente essere presentate le pezze giustificative attestanti l’effettivo utilizzo del 
contributo per le spese di trasporto scolastico, a pena di decadenza dallo stesso. 
 
Le graduatorie saranno formate entro il 16/10/2017 ed il contributo sarà erogato indicativamente entro il 30/10/2017. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 
Dott. Clelia Mazzone 

F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2015 


