Allegato alla determinazione del responsabile del servizio n. 154 del 26/11/2014

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ula Tirso – C.F. 0007051953
Tel. 0783 61000 – Fax 0783 61207 – Email: ulatirso@inwind.it

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE
DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2013/14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione dell’art. 1, comma 9 della legge 62/2000 relativo a “Norme sulla parità scolastica e alle
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

-

della delibera della Giunta Regionale 35/13 del 12/09/2014 con la quale la Regione
Sardegna ha approvato il piano di riparto, fra tutti i Comuni della Sardegna dello
stanziamento per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute
dalle famiglie per l’istruzione riferite all’anno scolastico 2013/2014.

-

della delibera Giunta Comunale n. 77 del 18/11/2014 relativa alla determinazione dei criteri
per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione in riferimento all’anno scolastico 2013/2014.

-

della propria determinazione n. 154 del 26/11/2014.
RENDE NOTO

Che il giorno 12/12/2014 scadono i termini per la presentazione delle domande relative alla
concessione del contributo per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute
dalle famiglie per l’istruzione in riferimento all’anno scolastico 2013/2014.
Art. 1 - Oggetto
E’ indetto pubblico concorso per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute
dalle famiglie per l’istruzione in riferimento all’anno scolastico 2013/2014, ai sensi dell’art. 1, comma
9 della legge 62/2000 recante “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”.
Art. 2 – Destinatari
Possono beneficiare delle borse di studio i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni
della scuola primaria e secondaria superiore di I e II grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti
se maggiorenni, appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), sia pari o inferiore a € 14.650,00.

Art. 3 – Presentazione delle domande
Le domande di concessione, compilate sugli appositi moduli dovranno essere presentate entro e non
oltre, pena l’esclusione, il giorno 12/12/2014 e dovranno essere corredate della seguente
documentazione:
a) certificazione ISEE 2014 (contenente i redditi 2013) rilasciata dagli organi competenti
completa della dichiarazione sostitutiva unica;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 445/2000 attestante le effettivamente
spese sostenute;
c) documentazione in originale attestante la spesa effettivamente sostenuta (come da successivo
art. 4);
d) fotocopia documento identità richiedente.
Art. 4 – Spese ammesse
Fra le tipologie di spese effettivamente sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono destinate le
borse di studio, vengono individuate quelle relative all’iscrizione, alla frequenza (spese per il
soggiorno presso convitti), ai trasporti, alle mense (presso strutture gestite dalla scuola o dal
comune), ai sussidi (vocabolari, atlanti storici e geografici, esclusi i libri di testo) ed alle attrezzature
didattiche, viaggi e visite di istruzione. Le spese sostenute dovranno essere debitamente
documentate con fattura originale dalla quale risulti il materiale acquistato e il nominativo della
persona che ha provveduto all’acquisto o il nominativo dell’alunno; con copia bollettini c/c o altra
documentazione rilasciata dalla scuola attestante l’effettivo pagamento di quanto dovuto per quanto
attiene mensa, iscrizione, spese convitto, viaggi istruzione.
Art. 5 – Importo del contributo
Così come previsto nella deliberazione della giunta regionale n. 35/13 del 12/09/2014 le spese
sostenute e documentate non devono essere inferiori a € 52,00 pena esclusione dal contributo.
L’importo massimo della borsa di studio è fissato in:
 € 100,00 per gli alunni della scuola primaria;
 € 200,00 per gli studenti della scuola secondaria di I grado (scuola media);
 € 300,00 per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado (scuola superiore).
L’importo delle borse di studio sarà decrescente a seconda che l’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) delle famiglie degli studenti interessati rientri in una delle seguenti tre fasce:
Fascia A – ISEE da € 0 a € 4.880,00;
Fascia B – ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00;
Fascia C – ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00
Per l’assegnazione prioritaria delle borse di studio a favore delle famiglie in condizioni di maggiore
svantaggio economico, così come previsto dall’art. 1 comma 3 del DPCM n. 106/2001 si determinano
le seguenti fasce di valore ISEE cui verrà assegnato, nei limiti dello stanziamento assegnato, l’importo
del contributo:
SCUOLA PRIMARIA
Fascia “A”
€ 100,00

Fascia “B”
€ 90,00

Fascia “C”
€ 80,00

SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Fascia “A”
€ 200,00

Fascia “B”
€ 180,00

Fascia “C”
€ 160,00

SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Fascia “A”
€ 300,00

Fascia “B”
€ 270,00

Fascia “C”
€ 240,00

Art. 6 – Attribuzione del contributo
Alla scadenza della presentazione delle domande verranno redatte le graduatorie distinte una per
ogni ordine di scuola, sulla base dei criteri definiti dal presente atto. Il responsabile del servizio, sulla
base del numero degli aventi diritto effettuerà un apposito riparto in termini percentuali,
determinando l’importo individuale da assegnare in rapporto alla somma complessiva effettivamente
spesa e documentata di tutti i richiedenti e in relazione alla disponibilità dei fondi.
Il contributo assegnato individualmente non potrà superare la cifra effettivamente spesa da ogni
beneficiario risultante dalla documentazione prodotta.
Art. 7 - Controlli sulle dichiarazioni rese
L’amministrazione potrà effettuare controlli, attraverso gli organi dello Stato all’uopo proposti, e
obbligatori per legge, sul contenuto delle dichiarazioni presentate e provvederà in caso di
dichiarazioni mendaci, al recupero coattivo delle somme indebitamente attribuite ovvero alla
decadenza del beneficio seppur già erogato.
Art. 8 - Trattamento 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.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D. Lgs 196/2003 presso la sede del
Comune di Ula Tirso 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.
Art. 9 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla delibera della Giunta
Regionale n. 35/13 del 12/09/2014 e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del
18/11/2014.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio del Servizio Sociale del Comune.
Ula Tirso, lì 26/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Francesco Piras

