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Servizio Persona e Società - Ufficio Pubblica Istruzione

BANDO PUBBLICO
(allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Persona e Società n. 15 del 16/02/2018)

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ART. 1 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
BORSA DI STUDIO (a. s. 2016/2017)
Rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione
economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00.
BUONO LIBRI (a. s. 2017/2018)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del
D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00.
ART. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO
I beneficiari dei vari interventi sono i seguenti:
Intervento
Beneficiari
Borsa di studio
Buono libri

Studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado a.s. 2016/2017
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo
grado a.s. 2016/201 7

Fascia di età
6 anni – 18 anni
11 anni – 15 anni / 16 anni – 18 anni

Requisiti di accesso
Appartenenza ad un nucleo
familiare con un Indicatore della
situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) in corso di validità, ai
sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n°
159, inferiore o uguale a €
14.650,00

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in possesso dei requisiti di accesso, deve presentare
l’istanza al proprio Comune di residenza. All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. solo per il Buono libri la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute per l’acquisto dei libri di testo
adottati dalla propria scuola (cartacei o digitali) unitamente alla documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).
Il genitore dovrà compilare uno specifico Modulo per ciascuno studente per cui presenta l’istanza.
Per l’ammissione agli interventi in oggetto gli interessati dovranno presentare l’istanza, sull’apposito modulo predisposto dal Comune e
disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o l’Ufficio Protocollo o scaricabile dal sito internet www.comune.giba.ci.it, entro e non oltre il
termine del 30 marzo 2018.
N.B. La domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente solo previa
visione e apposizione del timbro da parte della Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione.
ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili per cui si può ottenere il rimborso relativamente ai diversi interventi sono le seguenti:
Intervento
Spese ammissibili
Limite massimo spesa ammissibile
200,00 EURO
Borsa di studio
Non richieste
NESSUNO
Buono libri
Spese per acquisto di libri di testo adottati dalla propria scuola
ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
 presentazione incompleta da parte degli interessati della documentazione richiesta (dati, dichiarazione sostitutiva unica, attestazioni di
spesa);
 presentazione delle domande fuori termine, ovvero, oltre la data del 30 marzo 2017;
 domande contenenti dichiarazioni mendaci;
ART. 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL RIMBORSO
Le graduatorie dei beneficiari saranno stilate in ordine crescente di valore ISEE fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La Borsa di studio è attribuita ai beneficiari esclusivamente sulla base del valore dell’ISEE, per un importo massimo di 200 euro a studente,
indipendentemente dalla scuola frequentata.

Solo per la borsa di studio l’importo spettante sarà calcolato secondo i criteri indicati nella seguente tabella:
FASCIA ISEE DI APPARTENENZA
PERCENTUALE*
Da €. 0,00 a €. 2.000,00
90%
Da €. 2.000,01 a €. 4.000,00
85%
Da €. 4.000,01 a €. 6.000,00
80%
Da €. 6.000,01 a €. 8.000,00
75%
Da €. 8.000,01 a €. 10.000,00
70%
Da €. 10.000,01 a €. 12.000,00
65%
Da €. 12.000,01 a €.14.650,00
60%

IMPORTO BORSA DI STUDIO
€ 180,00
€ 170,00
€ 160,00
€ 150,00
€ 140,00
€ 130,00
€ 120,00

*calcolato sulla base dell’importo massimo concedibile

Le suddette percentuali saranno in ogni caso rideterminate sulla base delle effettive disponibilità finanziarie e del numero delle domande presentate;
Il Buono libri è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili, senza limite massimo. Qualora la dotazione finanziaria stabilita
per uno dei due ordini di scuola fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i Comuni possono, una volta soddisfatte le richieste degli
studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze degli studenti
dell’altro ordine di scuola.
L’ufficio pubblica istruzione redigerà l’elenco degli aventi diritto al rimborso, nonché degli importi spettanti, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 10 giorni ed approvato con apposita determinazione da parte del funzionario responsabile del servizio. Contro la succitata
determinazione sono ammessi ricorsi o richieste di rettifica di eventuali errori che dovranno pervenire, in forma scritta, all’Ufficio Protocollo entro la
data indicata nella determinazione di cui sopra. Trascorso tale periodo l’elenco degli aventi diritto al rimborso con i relativi importi spettanti diverrà
definitivo.
ART. 7 - INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza dell’articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della procedura per il suddetto concorso, si comunica
che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti
l’attività dell’ente ed in particolare per l’espletamento della procedura in oggetto. Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato
D.Lgs 196/2003 presso la sede del Comune di Giba in archivio cartaceo ed informatico.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I richiedenti il rimborso per le spese di viaggio scolastiche potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del già citato D.Lgs
concernente, tra l’altro il diritto d’accesso ai dati personali e l’integrazione e la rettifica degli stessi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Cristina Matta

