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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE TRASPORTO SCOLASTICO 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SUPERIORI) 

 ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Si informa che l’Amministrazione comunale di Bagnatica destina € 3.000,00 a contributi economici ordinari a sostegno 

delle spese sostenute dalle famiglie per il trasporto scolastico degli studenti della scuola secondaria di secondo grado 

(ex superiori - sistema educativo di istruzione e formazione professionale). 

 

a) Definizione del servizio di trasporto scolastico 

 

Per trasporto scolastico si intende il ricorso da parte degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ai mezzi 

di linea pubblici extraurbani su gomma (ovvero ai mezzi ferroviari), mediante la sottoscrizione di abbonamenti 

nominativi periodici (settimanali, mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali, annuali), per raggiungere la sede 

dell’istituto scolastico frequentato nel territorio della provincia di Bergamo o delle province ad essa limitrofe e con 

essa confinanti. 

 

b) Criteri e requisiti di accesso al beneficio economico 

 

I richiedenti possono presentare domanda per uno o più studenti appartenenti al loro medesimo nucleo familiare. 

L’accesso al beneficio economico è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare (ISEE 

ordinario) inferiore a € 15.000,00. 

Il beneficio economico ha carattere temporaneo ed è riconosciuto per il solo anno scolastico di riferimento 

(2019/2020).  

Gli studenti per i quali viene richiesto il beneficio economico devono risultare residenti a Bagnatica dall’inizio dell’anno 

scolastico di riferimento e per tutta la sua durata.  

 

EMERGENZA COVID-19 – In considerazione del D.P.C.M. n. 6 del 23.02.2020 con il quale è stata disposta su tutto il 

territorio nazionale l’interruzione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado a far data dal 24.02.2020, gli studenti 

per i quali viene richiesto il beneficio economico devono aver regolarmente frequentato i corsi d’istruzione e aver 

usufruito dei servizi di trasporto scolastico per almeno 4 (quattro) mesi durante l’anno scolastico di riferimento. 

Verranno prese in considerazione le sole spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto scolastico 

fino alla data del 24.02.2020, al netto di eventuali rimborsi già ottenuti dalle società esercenti i servizi di trasporto 

stesso. Il costo d’acquisto degli abbonamenti annuali verrà riparametrato alla data del 24.02.2020 utilizzando la 

seguente formula:  

 

(costo d’acquisto dell’abbonamento annuale x 21 settimane effettive) / 35 settimane anno scolastico intero 

 

c) Entità del beneficio economico 

 

L’entità del contributo teorico riconosciuto ai singoli nuclei familiari richiedenti avverrà nei limiti della spesa da loro 

effettivamente sostenuta e documentata, operando le seguenti distinzioni: 

a) ai nuclei familiari esposti a rischio potenziale di marginalità sociale ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, aventi  

una capacità economica del nucleo familiare (ISEE ordinario) inferiore a € 5.000,00 (soglia stabilita dalla 
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Giunta comunale con deliberazione n. 93 del 21.12.2015 ai sensi dell’art. 12.4.2 del Regolamento generale in 

materia di servizi sociali dell’Ambito di Seriate approvato dal Consiglio comunale di Bagnatica con 

deliberazione n. 37 del 14.12.2015), verrà riconosciuto un contributo teorico così articolato: 

 per il primo studente (modulistica - STUDENTE A): 70% della spesa sostenuta e documentata; 

 per il secondo studente (modulistica - STUDENTE B): 60% della spesa sostenuta e documentata; 

 per eventuali ulteriori studenti, fino a un massimo di 4 (quattro) per nucleo familiare (modulistica - 

STUDENTI C e D): 50% della spesa sostenuta e documentata. 

b) ai nuclei familiari aventi una capacità economica del nucleo familiare (ISEE ordinario) compresa fra € 5.000,01 

e € 15.000,00 verrà riconosciuto un contributo teorico fino ad un massimo del 50% della spesa complessiva 

sostenuta, applicando la seguente formula: 

spesa sostenuta e documentata – [(ISEE richiedente / € 15.000,00) x spesa sostenuta e documentata] 

 

Il contributo teorico riconosciuto ai singoli nuclei familiari a) e b) verrà successivamente riparametrato e liquidato nei 

limiti delle disponibilità effettive di bilancio (€ 3.000,00 per l’a.s. 2019/2020). Qualora il totale dei contributi teorici 

riconosciuti dall’Amministrazione comunale alla platea dei richiedenti per anno scolastico superasse tale limite, si 

procederà pertanto alla riparametrazione e liquidazione degli stessi applicando la seguente formula proporzionale:  

 

(contributo teorico riconosciuto x stanziamento di bilancio) / totale dei contributi riconosciuti 

 

d) Modalità e termine per la presentazione della domanda di contributo 

 

Le famiglie degli studenti che intendono usufruire delle agevolazioni per il trasporto degli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado dovranno far pervenire la domanda (utilizzando apposito modello allegato al presente 

bando) al Protocollo comunale entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 26 novembre 2020.  

AVVISO IMPORTANTE: In considerazione dell’attuale situazione pandemica da COVID-19 la presentazione della 

domanda e della documentazione ad essa allegata dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail all’indirizzo 

info@comunedibagnatica.it 

 

Alla domanda dovranno allegare: 

1. copia fotostatica del documento d’identità del richiedente; 

2. ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità; 

3. documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei servizi di trasporto per almeno 4 (quattro) 

mesi durante l’anno scolastico di riferimento (copia degli abbonamenti nominativi periodici, ricevute di 

versamento intestate allo studente, bonifici bancari con causale riportante il nominativo dello studente etc.). 

 

e) Esclusioni 

 

Non saranno ammesse, e conseguentemente escluse senza onere di comunicazione da parte dell’Ente, le domande: 

 oggetto di analoga contribuzione da parte di altri Enti Pubblici (Stato, Regione, Provincia etc.); 

 prive di uno o più documenti indicati al precedente punto d); 

 il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) del nucleo familiare dichiarato sia 

superiore a € 15.000,00; 

 dalle quali si rilevi che gli studenti per i quali viene richiesto il beneficio economico:  

mailto:info@comunedibagnatica.it
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 non risultano residenti a Bagnatica dall’inizio dell’anno scolastico di riferimento e per tutta la sua 

durata; 

 non risultano aver regolarmente frequentato i corsi d’istruzione e aver usufruito dei servizi di 

trasporto scolastico per almeno 4 (quattro) mesi durante l’anno scolastico di riferimento; 

 hanno utilizzato mezzi non previsti dal presente bando o frequentato istituti scolastici in territori 

diversi dalla provincia di Bergamo o dalle province ad essa limitrofe e con essa confinanti. 

 

f) Modalità di erogazione dei contributi 

 

L’Amministrazione Comunale, raccolti i moduli di domanda ed i relativi allegati, predispone l’istruttoria e definisce il 

piano dei contributi da liquidare nei termini di quanto descritto al precedente punto c). I contributi verranno liquidati 

attraverso il servizio di Tesoreria comunale secondo le modalità prescelte dal richiedente.  

La liquidazione del contributo si intende naturalmente a consuntivo, ovvero alla fine dell’anno scolastico di 

riferimento. 

 

g) Pubblicità 

 

Il presente bando viene pubblicato sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Bagnatica al seguente 

indirizzo: http://www.comune.bagnatica.bg.it. 

L’Amministrazione comunale si riserva inoltre di dare diffusione all’iniziativa nelle forme ritenute più idonee. 

 

h) Norme transitorie e finali 

 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003  "Codice in 

materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 

recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali”. I dati forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali per 

l’esclusiva gestione del procedimento amministrativo in essere. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da 

garantirne la riservatezza e la sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi, se non per motivazioni direttamente legate al 

buon esito del procedimento amministrativo. Il richiedente, sottoscrivendo la domanda di richiesta di contributo, 

acconsente al trattamento dei dati forniti nei termini descritti. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al  035 689.575. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Dr. Sergio Massimiliano Staffiere 
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