COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
Prot. 3607

OGGETTO:

Bando per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno della
spesa delle famiglie per l’istruzione degli studenti della scuola
primaria e secondaria di I e II grado - A.S. 2013/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 104 del 04/12/2014
- Albo Pretorio - Sede - Sito Internet
- Sede - Locali Pubblici - LL. SS. Il Responsabile del Servizio
- Vista la deliberazione della G.M. n°92 del 24/11/2014 con la quale si sono approvati i criteri per la
presentazione delle domande per l’assegnazione delle borse di studio a sostegno delle spese della
famiglie degli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado, che hanno frequentato
nell’anno scolastico 2013/2014, dando atto che le somme a disposizione saranno distribuite
equamente e proporzionalmente sulla base della spesa effettivamente sostenuta, rapportata alla spesa
massima ammissibile e per il numero degli studenti richiedenti;
-

Vista la propria determinazione n° 104 del 04/12/2014,
RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle borse di
studio a sostegno delle spese delle famiglie degli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II
grado che hanno frequentato nell’anno scolastico 2013/2014.
Destinatari:
I genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni delle scuole primarie e secondarie superiori, o gli
stessi studenti maggiorenni, residenti nel Comune di Loculi, appartenenti a famiglie con
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai redditi del nucleo familiare
percepiti nell’anno 2013, e in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda,
non superiore a Euro 14.650,00.
Tipologie di spesa rimborsabili:








tasse d’iscrizione (tasse scolastiche)
frequenza (spese per il soggiorno presso convitti)
sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc. esclusi i libri di testo)
attrezzature didattiche (cancelleria, zaini, grembiuli, tute e scarpe da ginnastica, camici)
trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. 31/84)
mensa (spese sostenute presso mense gestite dal comune o dalla scuola)
viaggi e visite di istruzione

L’importo minimo della spese dichiarabili non deve essere inferiore ad € 52.00
LE SPESE DICHIARATE dovranno essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio eventualmente
riconosciuto, mediante la presentazione delle pezze giustificative nel modo seguente:


Spese per sussidi ed attrezzature didattiche esclusivamente con gli originali di fatture o
scontrini da dove si deduca che la spesa sia stata sostenuta per sussidi o attrezzature
didattiche con l’indicazione dell'articolo acquistato.
NON SARANNO ACCETTATI SCONTRINI PRIVI DELL’INDICAZIONE DELL’ARTICOLO
ACQUISTATO (CIOE’ RIPORTANTI ESCLUSIVAMENTE CODICI) NÉ DICHIARAZIONI RESE
DAGLI ESERCENTI O DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE;






Spese per le iscrizioni: fotocopie delle ricevute di versamento (c/c postali)
Spese per il trasporto: titoli di viaggio riferiti al periodo di frequenza scolastica da cui risulti la
spesa sostenuta non già rimborsata ai sensi della L.R. 31/84.
Spese per la mensa: fotocopie delle ricevute di versamenti (c/c postali);
Spese per viaggi e visite di istruzione: dichiarazione dell’Istituto Scolastico da cui risulti la
quota di partecipazione.

Per favorire le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate, tenuto conto della disponibilità
finanziaria, con atto della Giunta Comunale, verrà destinato prioritariamente un importo maggiore alle
famiglie con ISEE più basso secondo le seguenti fasce di valore:
FASCE DI REDDITO - Riferite al 2013

PERCENTUALE RIMBORSO

(dichiarazione redditi presentata nel 2014)

Fasce

da €

A€

Tutte la classi (dalla
1^ alla 3^) delle Le classi 3^, 4^ e
Scuole Secondarie di 5^delle
Scuole
I° grado.
Secondarie di II°
grado.
Le classi 1^ e
2^Scuole Secondarie
di II° grado.

Fascia “A”: ISEE

0

4.880,00 60% della spesa

60% della spesa

Fascia “B”: ISEE

4.880,01

9.760,00 40% della spesa

40% della spesa

Fascia “C”: ISEE

9.760,01

14.650,00 30% della spesa

30% della spesa

Alla domanda (allegato A) dovranno essere allegati:
a) attestazione ISEE del nucleo familiare sulla base dei redditi dell’anno 2013;
b) autocertificazione sulle spese sostenute nell’anno scolastico 2013/2014 (allegato B);
c) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
d) documentazione comprovante le spese sostenute così come sopra indicato.
N.B.: Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre
il
07/01/2015 - Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine,
con documentazione irregolare o mancanti dell’indicazione di dati essenziali. La modulistica è
disponibile presso gli uffici del Servizio Amministrativo o scaricabile dal sito del Comune
www.comune.loculi.nu.it
Loculi, 05/12/2014
Il Resp.le del Servizio Cultura e Istruzione
f.to Secci Vincenzo

