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BANDO DI CONCORSO 

RIMBORSI SPESE VIAGGIO 
STUDENTI PENDOLARI 

(Anno Scolastico 2019 - 2020) 
Bando approvato con Determinazione n. 334 del 7 luglio 2020  

Pubblicato dal 7 al 31 luglio 2020 (prot. 2265) – albo pretorio n. 553 
Scadenza: 31 luglio 2020 - Risorse disponibili: € 6.000,00 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI 
 

Sede scolastica di riferimento: NUORO 
Spesa massima annua pro capite ammissibile: € 98,00 calcolata per n. 7 mesi di frequenza regolare: dal mese di settembre 2019 
a tutto il mese di marzo 2020 (spesa € 14,00 non rimborsata dal’Arst, come dichiarato dagli studenti nelle domande). 
Spesa complessiva ammissibile e rimborsabile: Totale € 770,00 
Importo contributo individuale: il 100% della spesa rimasta a carico dello studente e non rimborsata dall’Arst  
Numero domande presentate entro la scadenza del bando: n. 09 
Numero domande provvisoriamente ammesse al contributo: n. 08 (in attesa dei certificati cumulativi di frequenza richiesti agli 
istituti scolastici in data 11.08.2020 con lettere prot. n. 2748, prot. 2752, prot. 2754 e prot. 2755). 
Numero domande provvisoriamente escluse: n. 01 (prot. n. 2565 del 29.07.2020 per mancata presentazione Isee in corso di 
validità) 

ELENCO DOMANDE AMMESSE  
E IMPORTI CONTRIBUTI ASSEGNATI 

 

n° ord N. PROT.  DATA SPESA  IMPORTO CONTRIBUTO 
    PROTOCOLLO DICHIARATA calcolato per il periodo settembre 2019 - marzo 2020 
          

1 2495 23/07/2020  €             84,00  € 84,00 

2 2496 23/07/2020  €             98,00  € 98,00 
3 2511 24/07/2020  €             98,00  € 98,00 

4 2531 27/07/2020  €           134,80  € 98,00 
5 2532 27/07/2020  €           134,80  € 98,00 

6 2549 28/07/2020  €           107,30  € 98,00 

7 2559 28/07/2020  €             98,00  € 98,00 
8 2570 29/07/2020  €             98,00  € 98,00 

      TOTALE € 770,00 
 

La presente graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Olzai (www.comune.olzai.nu.it) e nei luoghi pubblici 
per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.  
Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso da presentarsi, improrogabilmente, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.  Il ricorso deve essere spedito tramite PEC (protocollo@pec.comune.olzai.nu.it), oppure a mezzo del 
servizio postale con raccomandata a.r. indirizzata al COMUNE DI OLZAI – Servizio Amministrativo – C.so V. Emanuele, n. 25 – 
08020 OLZAI (Nuoro). 
Le graduatorie diverranno esecutive se, decorso il termine suddetto, non saranno presentati ricorsi e/o opposizioni e salvo 
conferma – da parte degli istituti scolastici – della frequenza scolastica regolare da parte degli studenti inclusi nel suddetto 
elenco. 
 

Olzai, 11 agosto 2020 – prot. n. 2760    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
F.TO Dr.ssa Antonina Mattu 

 

Pubblicata nell’Albo pretorio on line l’11 agosto 2020 – n. 638 del registro 
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