
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT

BANDO PUBBLICO 
“CONTRIBUTI TRASPORTO SCUOLE DELL'INFANZIA" 
Residenti a Guspini e domiciliati a Montevecchio e
Sa Zeppara o altre località periferiche distanti dal centro 
abitato quanto dette frazioni A.S. 2021/2022

Si rende noto che il Comune di Guspini intende avviare la procedura per 

l'assegnazione di contributi volti a favorire la frequenza degli alunni della 

scuola dell'infanzia residenti a Guspini e domiciliati a Montevecchio e Sa 

Zeppara o altre località periferiche distanti dal centro abitato quanto dette 

frazioni, relativamente all'anno scolastico 2021/2022.

1. Finalità dell’iniziativa:

L’iniziativa è quella volta a favorire la frequenza scolastica degli studenti 

residenti a Guspini e domiciliati nelle località periferiche di Montevecchio e 

Sa Zeppara, o altre località periferiche distanti dal centro abitato quanto dette

frazioni.

2. Soggetti ammessi: 

Sono ammessi a partecipare le famiglie, i cui figli, residenti nel Comune di 

Guspini e domiciliati a Montevecchio o a Sa Zeppara o altre località 

periferiche distanti dal centro abitato quanto dette frazioni, frequentanti la 

scuola dell'infanzia nell'anno scolastico 2021/2022;

3. Modalità di partecipazione: 

Per richiedere l'agevolazione è necessario compilare l’apposito modulo di 

istanza reperibile online nel sito internet istituzionale 

(www.comune.guspini.  su  .it  ) del Comune di Guspini.
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Le istanze potranno essere inoltrate all’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata del Protocollo Generale del Comune di Guspini 

protocollo@pec.comune.guspini.  su  .it  .

4. Scadenza presentazione della domanda: 18 novembre 2021

Le istanze dovranno pervenire all’ufficio entro il suddetto termine, Le 

domande acquisite al protocollo dell’Ente oltre il termine saranno 

accolte compatibilmente alla  disponibilità delle relative risorse 

finanziarie 

5. Criteri di assegnazione dell'agevolazione:

Le agevolazioni saranno assegnate in base ai seguenti criteri:

Tratta Sa Zeppara-Guspini contributo massimo di 160,00 mensili;

Tratta Montevecchio-Guspini contributo massimo di € 135,00 mensili;

Tratta Sa Zeppara-Pabillonis contributo massimo di € 110,00 mensili;

In caso di alunni frequentanti la scuola in altro paese, il contributo forfetario 

sarà calcolato proporzionalmente con riferimento alla distanza chilometrica 

percorsa (dai confini della frazione al paese di ubicazione della scuola). ll 

contributo, qualora trattasi di scuola sita in paese più distante rispetto a quelli

sopraddetti, non potrà essere maggiore rispetto a quello erogato nei confronti

degli studenti iscritti e frequentanti a Guspini.

Le agevolazioni saranno erogate con riferimento all'avvio dell'anno 

scolastico 2021/2022 (in ogni caso esclusivamente per il periodo di 

domicilio nelle località periferiche).

I suddetti contributi forfetari saranno rapportati all’effettiva presenza a scuola:

- contributo intero con 2/3 delle presenze mensili, (salvo periodi più lunghi 

d'assenza dovuti a motivi di salute del bambino che dovranno essere in tal 

caso giustificati mediante esibizione di certificazione medica)

- contributo rapportato alla presenza giornaliera in caso di assenze superiori 

a 1/3 (i mesi di settembre e dicembre dovranno essere considerati come 

unico mese);

Il contributo forfetario sarà soggetto a decurtazione del 50% qualora 

l’indicatore ISEE della famiglia sia superiore ad € 14.650,00;
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6. Fasi della procedura:

L'Ufficio Pubblica Istruzione procederà all’esame delle istanze pervenute, in 

ordine di arrivo al Protocollo Generale e, in seguito a verifica sui requisiti 

dichiarati dai partecipanti, procederà all'ammissione/non ammissione 

dell'istanza.

Dell'esito dell'istruttoria verrà data motivata comunicazione all'istante.

L'ufficio provvederà a liquidare le somme spettanti solo a seguito della 

ricezione dei dati mensili relativi alla frequenza degli alunni, trasmessi dalle 

rispettive Direzioni Didattiche.

Eventuali istanze di agevolazione pervenute in data antecedente la 

pubblicazione del presente bando, dovranno essere riformulate con l'utilizzo 

della modulistica fornita dall'Amministrazione.

Il rimborso sarà erogato, anche in una o più soluzioni, fino a copertura 

delle risorse disponibili per l'intervento.

L'Amministrazione si riserva di non dare corso al presente procedimento o di 

interrompere lo stesso nel corso dell'anno scolastico  per sopraggiunti 

motivazioni/valutazioni/impedimenti.

7. Normativa di riferimento:

Legge Regionale 31/1984 “Nuove Norme sul Diritto allo Studio e 

sull’esercizio delle competenze delegate” 

Informazioni:

Ufficio Pubblica Istruzione -Via Don Minzoni 10 -0709760248-250

pubblicaistruzione@comune.guspini.su.it

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Gigliola Fanari 

8. Pubblicazione del Bando:

Il presente Bando è pubblicato, integralmente all’Albo Pretorio del Comune e 

sul sito internet istituzionale www.comune.guspini.  su  .it  
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