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Il RESPONSABILE DEL SETTORE I
- In attuazione della Legge 10.03.2000 n. 62, art 1, comma 9;
- In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 54/7 del 10.11.2015;
- In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15.02.2016;

INFORMA
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di borse di studio a
sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2014/2015.
Beneficiari dell’intervento sono gli alunni della scuola primaria, scuola secondaria di I° e di II°
grado, il cui reddito familiare sia pari o inferiore a un ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente), in corso di validità, alla data di presentazione della domanda, di
€ 14.650,00.
Le domande in carta libera, secondo il modello “B” DOVRANNO ESSERE PRESENTATE
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO, IN BUSTA CHIUSA, ENTRO IL 25 marzo 2016, INDICANDO
ALL’ESTERNO, OLTRE AL MITTENTE, “ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO
DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE PER L’A.S. 2014/2015”.

Alla domanda dovranno essere allegate:
a) certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata dagli organi competenti;
b) autocertificazione (Allegato C) e pezze giustificative delle spese sostenute.
Le spese non potranno essere inferiori a € 52,00, pena l’esclusione dalle provvidenze.
Potranno essere concesse borse di studio fino ad un massimo di € 60,00 per gli alunni della scuola
primaria, € 110,00 per gli alunni della scuola secondaria di I° grado, € 150,00 per gli studenti delle
classi I della Scuola Secondaria superiore di II grado, € 125,00 per gli studenti delle classi II,III, IV,
V, delle scuole secondarie di II° grado, secondo le disponibilità finanziarie dell’Ente.

Al fine di favorire i nuclei familiari in condizioni economiche più svantaggiate, all’atto
dell’assegnazione delle borse, verrà destinato, prioritariamente, un importo maggiore alle famiglie
con ISEE più basso, secondo le seguenti fasce di valore, con le relative percentuali di rimborso:
fascia “A”: ISEE da €
0 a € 4.880,00
fascia “B”: ISEE da € 4.880,01 a € 9.760,00
fascia “C”: ISEE da € 9.760,01 a € 14.650,00

rimborso 60%
rimborso 50%
rimborso 45%

Qualora le risorse risultassero insufficienti, i rimborsi saranno ridotti in misura proporzionale.
Gli interessati potranno ritirare gli allegati “B” e “C” presso gli uffici comunali , dal lunedì al
venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
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Allegato alla determinazione n. 52 del 08.03.2016
Il RESPONSABILE DEL SETTORE I

Francesco Schirra

