COMUNE DI GINESTRA
(Provincia di Potenza)
Ufficio Demografico - Socio Assistenziale

Sito Internet wvvw.comune.ginestra.pz.it
BANDO
INTERVENTI FINANZIARI PER "BORSE DI STUDIO "
ANNO SCOLASTICO : 2010/2011
(Legge 10.03.2000, n.62 e D.P.C.M. 14.02.2001,n.l06)
La Giunta Regionale di Basilicata con delibera n .638 del 04.05.2011 ha disposto interventi per il
Diritto allo Studio mediante erogazione di Borse di Studio- Legge 10.03.2000,n.62 - art.l, comma
9, - relative all'anno scolastico 2010/2011, a favore di studenti residenti in Basilicata, frequentanti
le classi di Scuola Primaria ( ex elementari), Secondaria di 1° ( ex medie) e 2° grado ( ex superiori)
in Istituti e Scuole statali e paritarie.
DESTINATARI
Destinatari della borsa di studio sono gli studenti residenti in Ginestra che nell'anno scolastico
2010/2011 frequentano le classi di scuole statali e paritarie. Per accedere al beneficio gli interessati
potranno inoltrare domanda al Comune di Ginestra, utilizzando gli appositi moduli reperibili presso
la sede comunale o scaricabili dal sito internet:
www.comune.ginestra.pz.it.
La domanda può essere avanzata da uno dei genitori dello studente (o da chi ne fa le veci ), dallo
stesso studente se maggiorenne.
CONDIZIONI:


di Studio: lo studente beneficiario, ad esclusione dei soli studenti della 1° classe della
scuola primaria, deve aver conseguito nell'anno scolastico 2009/2010 la promozione alla
classe superiore con voto medio uguale o superiore a:



8/10 per la Primaria ( ex elementari) e la Secondaria di 1° grado ( ex medie),
7/10 per la Secondaria di 2° grado ( ex superiori),



( il voto medio finale è dato dalla media aritmetica di tutti i singoli voti conseguiti nelle
singole materie - compresa la condotta - contenuti nel 1° ultima valutazione dell'a.s.
2009/2010).



Economiche: avere una condizione economica familiare consistente in un ISEE ( indicatore
Situazione Economica Equivalente) non superiore a €. 11.305,72.

TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI
Per accedere al benefìcio è necessario aver sostenuto nell'anno scolastico 2010/2011,
spese documentate per un importo non inferiore a €. 51,65
Tali spese debbono essere riscontrabili da documentazione allegata al modulo di
domanda.
Le tipologie delle spese ammissibili sono le seguenti:

a)

SPESE DI FREQUENZA DELLA SCUOLA:

rientrano tra queste spese le rette di frequenza e i contributi obbligatori richiesti dalle scuole per la
partecipazione ai corsi ordinari di studio ed in generale alle attività curricolarì, didattiche e
formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa del singolo istituto, ivi comprese le gite di
istruzione, con esclusione delle attività complementari, del doposcuola, dei corsi di recupero. Non
rientrano le tasse di iscrizione a destinazione statale.
Spese per i trasporti: rientrano in tale categoria gli eventuali contributi richiesti dal Comune,
anche attraverso l'impresa concessionaria, per il trasporto degli alunni, nonché gli abbonamenti a
tariffa agevolata sulle linee pubbliche di trasporto urbano od extraurbano, limitatamente al periodo
di attività scolastica; sono da escludere costi sostenuti individualmente dalla famiglia e/o dallo
studente per l'uso di mezzi privati di trasporto.
Spese per le mense: sono ammissibili esclusivamente le spese per la mensa scolastica gestita
direttamente o tramite convenzione dall'ente locale o dalla scuola.
Spese per sussidi scolastici: si riferiscono ai materiali per la facilitazione dell'apprendimento e ad
esclusivo uso scolastico ed il cui costo è posto integralmente o parzialmente a carico degli alunni.
Sono ammesse spese per sussidi scolastici quali dizionari, vocabolari, atlanti storici e geografici,
manuali ecc., materiale di cancelleria, come quaderni, gomme matite, strumenti di uso individuale
per lo svolgimento delle esercitazioni presso la scuola quali righe, squadre, compassi ecc. purché
avvenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento e delle quali ne sia detenuta idonea
documentazione d'acquisto. Sono esclusi i libri di testo, per i quali si interviene con altro
provvedimento abbigliamento, gli zaini, le borse ecc., in quanto non di esclusivo uso scolastico, i
personal computer, gli strumenti musicali, salvo quelli previsti per le normali attività di
orientamento musicale.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1) copia di attestazione ISEE, rilasciata dall’ INPS o da Centro di Assistenza Fiscale (CAF), in
corso di validità ;
2) Certifìcazione della Scuola, contenente:- risultanze scrutinio finale relativo all'a.s.:2009/2010,
con votazione riportata nelle singole materie;
3) Documentazione delle spese sostenute per i servizi di cui alle tipologie delle spese suddette.
IMPORTO BORSE DI STUDIO
L'importo massimo delle borse di studio per l'anno scolastico 2010/2011 è determinato come
segue:
 € 100,00 per gli alunni delle scuole primarie ( ex elementari);
 € 150,00 per gli alunni delle scuole secondarie di l°grado (ex medie) ;
 € 200,00 per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado ( ex superiori).
SCADENZE
Chiunque ritenga di trovarsi nelle condizioni di accesso al benefìcio di cui al presente bando, potrà
avanzare domanda utilizzando gli appositi moduli reperibili presso l’ufficio servizi sociali del
Comune o sul sito internet www.comune.ginestra.pz.it
La domanda contenente gli elementi indicati nel presente bando, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Ginestra- improrogabilmente entro il termine perentorio del 20
giugno 2011, pena irricevibilità.

RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
L'importo ammesso a beneficio sarà riscuotibile presso la Tesoreria Comunale- Banca Credito
Cooperativo di Gaudiano di Lavello Ag. di Rapolla, esclusivamente da parte di chi avrà
sottoscritto il modulo di richiesta, previa comunicazione che sarà opportunamente pubblicizzata.
L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione sulle attestazioni ISEE
presentate a corredo delle domande. Nel caso venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni
rese, si procederà alla revoca del beneficio e alla segnalazione del reato alla Procura della
Repubblica.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Ogni ulteriore informazione o chiarimento potrà essere richiesto al Rag. Donato Petagine,
Responsabile Servizi Demografici Comune di Ginestra, dalle ore 10,00 alle ore 13,30 - dal
lunedì al venerdì; martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30- tel .n.0972.646905.
Ginestra, lì 20 Maggio 2011
IL SINDACO
Dr. Giuseppe PEPICE

