Montecchio 22 Aprile 2011

Bando Pubblico Libri e Borse di Studio
Il Responsabile del Settore “Servizi Educativi e Scolastici” del Comune di Sant’Angelo in Lizzola,
in attuazione a quanto previsto con Deliberazione di Giunta Regionale nn. 427 e 428 del
29/03/2011 e con propria Determinazione n. 47 del 08/04/2011, esecutiva
RENDE NOTO L'APERTURA DEI TERMINI DEL BANDO PUBBLICO PER :
1) FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA :
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (ex Media)
- SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
per l’Anno Scolastico 2011/2012 il cui termine ultimo per la presentazione delle richieste al
Comune è fissato al 6 Maggio 2011
2) ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER
L'ISTRUZIONE:
- SCUOLA PRIMARIA (ex Elementare)
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (ex Media)
- SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
per l’Anno Scolastico 2010/2011 il cui termine ultimo per la presentazione delle richieste al
Comune è fissato al17 Maggio 2011.
REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI
• Residenza anagrafica nel Comune di S. Angelo in Lizzola. Sono inclusi i soggetti che, seppur
residenti nel territorio Comunale, frequentano scuole di altri Comuni o di altre Regioni, laddove,

quest'ultime, non assicurino loro il beneficio.
• Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore ovvero lo
stesso studente se maggiorenne, i quali appartengono a famiglie il cui Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia inferiore o uguale a € 10.632,94 determinato ai sensi del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successivi, sulla base della dichiarazione dei redditi
2010 PERIODO D'IMPOSTA 2009.
• L'importo minimo di spesa sostenuta e documentata per l'anno scolastico 2010/2011, ai fini
dell'ammissione al beneficio "Borse di Studio" è stabilito in € 51,65.
SPESE AMMISSIBILI AL BENEFICO "BORSE DI STUDIO"
• Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a :
- frequenza (quali le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di
Circolo o di Istituto, le rette versate a scuole paritarie, le rette per Convitti annessi ad Istituti
Statali, per Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'Ente Locale);
- trasporto (quali abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici, attestazione di spesa per il
trasporto casa - scuola in mancanza del servizio pubblico di trasporto);
- mensa (quali quelle a gestione diretta/indiretta degli Enti Locali, di mensa o di ristoro in esercizi
interni alla scuola, spese di mensa o di ristoro in esercizi pubblici nella città di frequenza della
scuola non coincidente con quella di residenza, in assenza di servizi specifici e per attività
curriculari ed extracurriculari pomeridiane);
- sussidi e materiale didattico o strumentale (ad esclusione dei libri di testo obbligatori e
comunque già coperti da finanziamento erogato ai sensi dell'art.27 della L.448/98, L. 488/99 artt.
53 e 70 e D.P.C.M. n.226/2000), ivi incluse le spese per attività interne o esterne alla scuola anche
ai fini del riconoscimento di crediti formativi compresi i viaggi e le visite d'istruzione.
PROCEDURA PER L'ACCESSO AI BENEFICI
> La richiesta del beneficio da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo
studente maggiorenne deve essere compilata su apposito modello-tipo di Dichiarazione Sostitutiva
Unica, disponibile presso gli Uffici Comunali e/o nel sito internet del Comune.
>L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO AVVERRÀ SUBORDINATAMENTE
ALL'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE A QUESTO
ENTE DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE.
Si segnala che sul sito Comunale www.comune.santangeloinlizzola.pu.it è consultabile il presente
BANDO e la relativa modulistica.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RIVOLGERSI A:
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI presso la Delegazione Comunale di Montecchio
Via Pio La Torre n.15/E - tel 0721-4897400.
Sant'Angelo in Lizzola, 08 aprile 2011
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