COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA
PROVINCIA DI ISERNIA
AREA AMMINISTRATIVA
Prot. N°

578/2011

BANDO PUBBLICO

Per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa per le famiglie per l'istruzione A.S. 2010/2011
SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L. N° 62 del 10/03/2000 N° 623, art. 1 commi 9 e 10 e
D.P.C.M. N° 106 DEL 14/02/2001 come da D.L. N° 109/98 e 130/2000
D.G.R. N° 356 del 08/04/2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
CHE in esecuzione della determina n. 03 del 14/04/2011 è indetto un bando pubblico per l'accesso alle borse di studio a
sostegno delle famiglie per l'istruzione per la:
SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1) L'assegnazione delle borse di studio è disposta a favore delle famiglie in base ad una graduatoria redatta in ordine
crescente di reddito. I criteri di riferimento. per la situazione economica equivalente. ai fini della fruizione dei benefici per l'A.S.
2010/2011 sono quelli di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 106/2001;
2) Sono rimborsabili, ai fini della borsa di studio, le seguenti tipologie di spese, purché effettivamente sostenute dal
richiedente e per le quali e necessario produrre documentazione probatoria:
Iscrizione (limitatamente ai contributi versati alla Scuola attraverso c.c.p. o bancario);
Frequenza (rette per le scuole paritarie, convitti, ecc...);
Acquisto libri di testo. dizionari, atlanti ed altre pubblicazioni richieste dalla Scuola (per la parte e ccedente la quota
del contributo gia concesso dal Comune, per lo stesso anno scolastico, ai sensi del D.P.C.M. 4 Luglio 2000, N° 226);
Materiali di attrezzature personali richieste dalla scuola per attività didattiche particolari:
Strumenti musicali – Attrezzature tecniche (squadrette, righelli, compassi, ecc...) Acquisto di libri richiesti dalla
scuola, con esclusione dei libri di testo obbligatori –
PER ACQUISTO di quaderni, quadernoni, penne. matite. gomme album, colori ecc.., zainetti e/o cartelle ed altre eventuali
tipologie che rientrano nella voce cancelleria fino ad un massimo di spesa di:
SCUOLA PRIMARIA
€ 80.00 per gli iscritti al 1° anno € 51,65 per gli iscritti alle altre classi
SCUOLA SECONDARIA DI lo GRADO
€ 80.00 per gli iscritti al 1° anno € 51,65 per gli iscritti alle altre classi
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
€ 80,00 per gli iscritti al 1° anno - € 51,65 per gli iscritti alle altre classi
alfine di accedere al beneficio di cui sopra è necessario conservare la documentazione contabile relativa)

N.B. Sono esclusi: grembiuli. tute, scarpe da ginnastica, attrezzature per corsi di danza. nuoto ed attività sportive, che costituiscono il
necessario corredo per la frequenza ai corsi di studio e non possono intendersi come "attrezzature per attività didattiche
particolari ";
Trasporti con mezzi pubblici (Scuolabus, automezzi di linea, treno), attestazione di spesa per il trasporto da parte delle
ditte che effettuano il trasporto;
Pasti consumati presso le mense scolastiche;
3) II tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'ammissione al beneficio non deve essere inferiore a
€ 51,65 – ISEE pari od inferiore a € 14.177,24;
4) Le richieste d'accesso al beneficio dell'assegnazione della borsa di studio vanno redatte in conformità all'allegato 'A',
mentre le condizioni economiche che danno titolo all'attribuzione mediante autocertificazione in conformità all'allegato "B". il
calcolo dell'I.S.E.E. deve essere fatto da un C.A.F.:
5) Le domande devono pervenire al Comune di Acquaviva d'Isernia - Corso Umberto I n° 21 - 86080 entro e non oltre

IL27 Maggio 2011.
Si precisa che l'importo massimo della borsa di studio per l'A.S. 2010 -2011,differenziato per scuola primaria,
secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado, verrà individuato dalla G.R. in sede di formulazione dei Piano di Riparto,
determinando lo stanziamento da liquidare a ciascun Comune, sulla base del numero degli aventi diritto.
Si ribadisce che gli importi saranno liquida ti in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun
beneficiario, fino al massimo importo stabilito per ciascun grado di scuola.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

