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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO 

DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE 

(LEGGE 62/2000) 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

 

Art. 1 – OGGETTO 

Costituisce oggetto del presente Bando l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute 
dalle famiglie per l’istruzione A.S. 2013/2014 ai sensi della L. 62/2000. 
 

Art. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono beneficiare delle borse di studio i genitori o gli esercenti la potestà di alunni della scuola primaria e 
secondaria superiore di primo e secondo grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se maggiorenni, residenti 
nel Comune di Olmedo, appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso 
di validità, non sia superiore ad € 14.650,00; 

Art. 3 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

Sulla base del combinato disposto Deliberazione di Giunta Regionale n° 35/13 del 12.09.2014 e Deliberazione G.C. n. 

82 del 24/11/2015 le borse di studio saranno concesse secondo li seguenti criteri: 

 Fasce ISEE: 
 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; 

 Importo massimo rimborsabile: 
 €   80,00 per gli alunni della scuola elementare; 
 € 150,00 per gli alunni della scuola secondaria di I grado; 
 € 250,00 per gli alunni della scuola secondaria di II grado; 

 Esclusione delle richieste per spese inferiori fino a € 52,00 ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.C.M. N. 106/2001; 
 L’entità della borsa, differenziata secondo i criteri sopra elencati, varia in relazione al numero di richieste 

pervenute bei termini; 
  Qualora i fondi a disposizione non fossero sufficienti a garantire l ‘erogazione del contributo nella misura di cui 

sopra, l’importo rimborsabile verrà ridotto in proporzione percentuale decrescente, secondo i limiti della predetta 
tabella, fino ad esaurimento del fondo assegnato a questo Comune; 

 Eventuali somme residue potranno essere utilizzate, per la medesima finalità, per le esigenze dell’anno scolastico 
2013/2014; 

 Per l’intervento in argomento potranno essere utilizzati i residui derivanti dai finanziamenti concessi per la 
medesima finalità negli anni scolastici precedenti; 
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Art. 4 – SPESE AMMESSE A BENEFICIO 

Le spese sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono destinate le borse di studio, sono: 

A) SPESE DI FREQUENZA (tasse scolastiche – rette Convitti); 

B) SUSSIDI DIDATTICI (vocabolari, atlanti storici e geografici etc. – sono esclusi i libri di testo); 

C) SPESE MATERIALE DIDATTICO O STRUMENTALE richiesto dalla scuola (materiale di cancelleria attrezzatura da 
disegno abbigliamento per educazione fisica); 

D) SPESE DI TRASPORTO (sarà calcolata  l’eventuale spesa non rimborsata ai sensi della L.R. 31/84); 

E) MENSA (spese per il servizio mensa gestito dal Comune); 

F) VIAGGI e VISITE DI ISTRUZIONE 

 

Art. 5 – MODALITÀ – TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

ALLE DOMANDE 

Per accedere ai suddetti benefici, i richiedenti dovranno far pervenire la domanda entro le ore 13:00 del                        
31/12/2015 esclusivamente sul modello predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione corredata dai seguenti documenti: 

1_Certificazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore ad € 14.650,00, rilasciata da un centro CAF autorizzato; 

2_Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

3_Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le spese sostenute e documentate nell’anno 
scolastico 2013/2014 (allegato “C”); 

Si precisa inoltre che sulle domande pervenute potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Ciascun dichiarante dovrà essere in grado di esibire la seguente 
documentazione fiscale: scontrini fiscali o ricevute di versamento delle spese sostenute per l’istruzione nell’anno  
scolastico 2013/2014 e dichiarate nell’allegato “C”; 
 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi al sito 
www.comune.olmedo.ss.it   

 

Olmedo, 25/11/2015     

Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale 

F.to Dott.ssa Giuseppina Cadau 
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