COMUNE DI TERTENIA
PROVINCIA DELL’ OGLIASTRA
SERVIZIO SOCIALE - SCOLASTICO - CULTURALE
08047 - TERTENIA - Via Roma n. 179 - tel. 0782/908015/ fax 0782/93009
e-mail: sociale@comunetertenia.it; i.contu@comuntertenia.it; PEC: servizisociali.tertenia@legalmail.it

BANDO PUBBLICO
Legge 62/2000 art. 1, comma 9
Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.
Anno scolastico 2013/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE SCOLASTICO CULTURALE
PREMESSO CHE :
 Con determinazione di questo Servizio n. 966 del 09.12.2014, è stato indetto un bando pubblico per la
redazione di una graduatoria degli aventi diritto alle borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per
l’istruzione -Anno scolastico 2013/2014 ai sensi della Legge 62/2000 art. 1, comma 9.
 con il presente bando
AVVISA
Tutti gli studenti delle Scuole Elementari, Medie Inferiori e Superiori residenti nel Comune di Tertenia possono fare
domanda di richiesta del contributo rivolgendosi agli Uffici del Servizio Sociale Scolastico Culturale durante gli orari
di apertura al pubblico.
Criteri per l’attribuzione del contributo alle famiglie;
a) soglia di € 14.650,00 quale limite massimo del valore ISEE determinato secondo i criteri di cui all’art.2 del
D.P.C.M. n. 106/2001 e successive modificazioni, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione
delle domande;
b) Importo massimo rimborsabile rispettivamente di:
 € 150,00 per gli alunni frequentanti le scuole Elementari;
 € 250,00 per gli alunni frequentanti le Scuole Medie inferiori;
 € 350,00 per gli alunni frequentanti le Scuole Medie Superiori.
c) Il contributo verrà differenziato in base alla fascia di reddito e non potrà comunque superare l’importo delle
spese dichiarate:
FASCIA 1- ISEE da € 0 a € 4.880,00;
FASCIA 2- ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00;
FASCIA 3- ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00;
d) Esclusione delle richieste per spese inferiori a € 52.00;
e) Non potendo conoscere l’esatto importo delle somme da rimborsare e nell’ipotesi in cui la somma a
disposizione risultasse insufficiente, si procederà ad una riduzione proporzionale delle aliquote di rimborso
sopra stabilite.
Documentazione da presentare:
1. modulo di domanda (Allegato B)
2. documentazione relativa alle spese sostenute
3. dichiarazione delle spese sostenute (Allegato C)
4. certificazione ISEE ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciata da un Centro autorizzato
all’assistenza fiscale (C.A.A.F.)
Modalità di presentazione: la domanda potrà essere consegnata a mano direttamente all’Ufficio di Protocollo del
Comune di Tertenia o spedita via posta tramite raccomandata A/R.
Termine di presentazione della domanda: entro il 16/01/2015
IMPORTANTE!
SI PREGA LA GENTILE UTENZA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO E DI CORREDARE LE
DOMANDE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PENA ESCLUSIONE DAL CONCORSO.
N.B. SI RENDE NOTO CHE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI (DIVERSAMENTE DA QUANTO AVVENUTO NELLE PRECEDENTI ANNUALITA’)
NON VERRANNO EFFETTUATI RICHIAMI PER GLI INADEMPIENTI, MA SI PROCEDERA’ ALL’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

F.to Il Responsabile del Servizio Sociale
Dott.ssa Isabella Contu

