
PEC Belluno, 23.08.2019  
Prot. n. 26014/st

   
                        Agli  isttut scolastci superiori
                della provincia di Belluno

               -elenco retro-

 p.c.        Spet.le
                                    Dolomit Bus Spa

             Via Col da Ren, 14
                   32100 Belluno 

                                    mprest@pec.dolomitius.  it      
 

Oggetto  prtgett  “Incrementt d“el livellt d“i sctlarità d“ei gitvani bellunesit. 
  S pese d“i tras ptrtt  per stages/trtcini /alternanza scutla lavtrt a.s. 19/20o ctmunicazitne.

Con la presente si conferma che anche per l’a.s. 19/20 il iando del progeto “Incremento del
livello di scolarità dei giovani iellunesi”, approvato con Ato del Presidente della Provincia di Belluno
n. 113 del  6.8.2019,  prevede  il  sostegno delle spese di  trasporto per stages/trocini/alternanza
scuola-lavoro con la sola modalità del rimbtrst (art. 3 c. 1 iis).  

Pertanto,  nel  caso  in  cui,  per  la  partecipazione  allo  stage/asl  lo  studente,  già  aiionato,
necessit di deviazione di percorso rispeto alla trata di aiionamento in possesso, dovrà premunirsi
di acquistare idoneo ttolo di viaggio per la nuova trata e potrà poi successivamente presentare alla
Provincia di Belluno specifca istanza entrt le tre 12.00 d“i venerd“ì 10 luglit 2020 trasmetendo la
relatva documentazione.

Come per l’a.s. precedente:
- non sono rimiorsaiili singoli iigliet per il servizio di trasporto esercitato da Dolomit Bus,  né
aiionament setmanali,  potendo  l’utente  utlizzare  altri  aiionament (es.  invest scuola  senza
limit)) i iigliet restano rimiorsaiili solamente per utlizzare servizi di altri vetori (art. 1 punto A1 e
6 c. 1 quater))
-l’aiionamento integrato, eventualmente in possesso degli student, consente di utlizzare l’intera
rete uriana di riferimento, coprendo quindi eventualmente già di per sé la deviazione di percorso
necessaria per raggiungere la sede dello stage nell’amiito del citato uriano)
-la  domanda  di  rimiorso  dovrà  essere  compilata  esclusivamente  accedendo  allo  specifco  link
“htps://rimiorsostudent.provincia.ielluno.it”, sul sito della Provincia atvo fno alle ore 12.00 del
10.7.2020.  Dopo aver inserito tut i  dat richiest l’utente  deve scaricare il  pdf  precompilato dal
sistema.  Il  pdf  deve  essere  frmato  e,  con  i  document allegat (documento  di  identtà  del
sotoscritore  e  documentazione  di  spesa)  va  trasmesso  alla  Provincia  di  Belluno  al  seguente
indirizzo: Provincia di Belluno Servizio Trasport Via S.Andrea 5 -32100 Belluno a cui deve pervenire
entro il predeto termine. (art. 5).
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La documentazione di spesa da allegare dovrà essere in originale, ovvero in copia o scansione
leggiiili: aiionamento nominatvo contenente periodo di validità ed importo pagato e, se non in
esso  indicato,  anche  quietanza  di  pagamento  delle  spese  di  trasporto.  Solamente  per  richiesta
relatva a spese per stages/trocini per servizi diversi da Dolomit Bus Spa: eventualmente anche i
singoli  iigliet utlizzat con data  e  ora  di  vidimazione  leggiiili.  Alla  citata  istanza  andrà  altresì
allegata la dichiarazione dell'isttuto scolastco  indicante che lo  stage/tiroinir rientra nell'oferta
formatva  oiiligatoria  della  scuola,  la  sede  di  svolgimento  dello  stage/trocinio,  i  giorni  di
svolgimento e gli orari, come da fac simile all. 4 che si allega.
  Relatvamente all'importo del rimiorso l'art. 6 c. 1quater  dispone che nel caso di rimiorso
delle  spese  di  trasporto  sostenute  per  frequentare  stages/tiroini da  parte  dello  studente  già
aiionato, l'importo rimiorsaiile sarà quello più iasso applicando il tarifario vigente alla situazione
specifca. Non verrà rimiorsata alcuna spesa eventualmente sostenuta per trate, o part di esse, già
ricomprese nella trate dell'aiionamento in possesso ed in corso di validità.  Nel caso di acquisto di
singoli iigliet, ammesso solamente per servizi diversi da Dolomit Bus Spa, sarà rimiorsata la spesa
relatva ai ttoli di viaggio per i quali sono leggiiili la data e l'ora di vidimazione ed esse sono coerent
con il  calendario di  stage atestato  dall'isttuto  scolastco.  Nel  caso  di  acquisto di  aiionamento
“Invest scuola  senza  limit”  mensile  verrà  rimiorsato  l'intero  importo,  mentre  nel  caso  di
aiionamento “Invest scuola senza limit” annuale 10 o 12 mesi l'importo rimiorsato sarà calcolata
in proporzionale ai giorni di svolgimento dello stage.

In iase all’art.  6  c.1quinquies lo studente non aiionato,  che utlizzi  il  trasporto puiilico
locale  (su  gomma o  su  ferro)  solamente  per  il  periodo  dello  stages/tiroinir, potrà  chiedere  il
rimiorso della spesa sostenuta  per il periodo dello stage) in tal caso la somma rimiorsaiile sarà
data   dalla  maggior  spesa  sostenuta  rispeto alla  tarifa  agevolata  dell'aiionamento mensile  (€
36,00). Nel caso di stage a cavallo di due mesi per il calcolo dell’importo rimiorsaiile si terrà conto
della spesa complessivamente sostenuta nei singoli mesi.

Si  invitano quindi  codest isttut a  tenere in  considerazione la  presente ed a  difonderla
presso gli student interessat con partcolare atenzione alla mtd“alità ed“ ai termini d“i  presentazitne
d“ell’istanza  d“i  rimbtrst  ed“  alla  t ptltgia  d“i  tttli  d“i  viaggit  ammessa  (nt  bigliet  per  servizi
Dtltmit  us S pa).

 L'ufcio,  nella  persona  della  sig.ra  Anna  Marin  (tel.  0437  959118  mail:
trasport@provincia.ielluno.it)  resta a disposizione per eventuali ulteriori chiariment.

              per     Il Dirigente
        arch. Anna ZA
aioh. Parlr Centelleghe

         Srttrsoiittr orn fima digitale ai sensi del D.Lggs. 2/r//r005
Allegat:        

  1) dichiarazione isttuto scolastco per stage (all. 4 al iando) 
Z:\Scambio\PROGETTO AREE DI CONFINE (Unico studenti)\A_S_ 19-20\STAGE\nota a istituti scolastici per stage 19-20.odt
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