CITTÀ DI COLONNA
Provincia di Roma
II° DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIO-CULTURALI

BANDO PUBBLICO

L.R. N. 31, ART. 57, DEL 24.12.08 – FONDO REGIONALE INTEGRATIVO DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO
A.S. 2010/11 A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI NEL LAZIO, nell’ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti.
La Regione, al fine di integrare le risorse statali erogate ai sensi dell’articolo 27 della Legge 23.12.98, n. 448, relativo alla fornitura
gratuita dei libri di testo, e della Legge n. 62 del 10.03.2000, riguardante l’assegnazione di borse di studio, ha previsto per l’a.s. 201011, l’erogazione di assegni di studio in favore degli studenti più meritevoli ed in condizioni economiche meno abbienti.
REQUISITI RICHIESTI:
Possono accedere al contributo gli studenti di seguito individuati, residenti nella Regione Lazio, il cui nucleo familiare abbia un
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00.
Gli assegni di studio, di durata annuale, e di importo di € 500,00 saranno conferiti agli studenti che, nell’anno scolastico 2010/11 si
iscrivono:
1. al primo anno della scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, e che hanno conseguito, nell’a/s 2009/10, il diploma
di scuola secondaria di I grado con una votazione di almeno 8/10;
2. al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, avendo conseguito la promozione con una media di
almeno 8/10;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
I genitori degli alunni ovvero gli studenti stessi se maggiorenni in possesso dei requisiti richiesti devono presentare la domanda di
concessione dell’assegno di studio all’Ufficio protocollo del Comune di Colonna Piazza Vittorio Emanuele n. 5, entro e non oltre le ore
12,00 del 06 NOVEMBRE 2010;
DOCUMENTAZIONE:
La domanda va presentata utilizzando uno dei modelli disponibili presso l’Ufficio U.R.P. del Comune, per ciascuno studente avente i
requisiti richiesti, debitamente compilato;
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a. copia del certificato rilasciato dall’istituto scolastico nel quale è riportata la votazione media conseguita dall’alunno nell’a.s. 200910, per quanto attiene il requisito relativo al merito scolastico;
b. certificazione ISEE rilasciata gratuitamente dal CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello
studente;
c. per quanto attiene il requisito della residenza, è dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione
sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
d. copia del documento di’identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione.
TIPOLOGIA DI SPESE:
Lo studente può utilizzare l’assegno di studio per spese riconducibili alla piena fruizione del diritto allo studio: libri, materiali didattici
anche in formato elettronico,abbigliamento per l’educazione fisica,gite scolastiche e viaggi di istruzione, corsi di lingua straniera. E’fatto
obbligo di conservare per almeno 2 anni la documentazione giustificativa della spesa. La spesa non va rendicontata ma è d’obbligo
rispettare la tipologia degli acquisti come indicato nella domanda di iscrizione.
RIPARTO RISORSE:
in presenza di alunni che nello stesso A.S. 2010/11 siano titolari della borsa di studio a sostegno della spesa delle famiglie per
l’istruzione prevista dalla L. 62/2000, il Comune effettuerà una compensazione detraendo il relativo importo dall’assegno di studio di
€ 500,00 di cui alla DGR n. 398/10. La borsa di studio di cui alla L. 62/2000 andrà comunque erogata per intero;
CONTROLLI:
Il Comune provvederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, da intendersi nella misura pari al 5% delle domande pervenute.
I controlli, inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, con particolare
riguardo alla dichiarazione ISEE,mediante INPS ai sensi dell’art. 71, comma 1 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del Decreto
Legislativo n. 109/98, e alle dichiarazioni relative alla frequenza scolastica, iscrizione, votazione finale riportata, nonché sul rispetto
dell’impegno da parte del richiedente l’assegno di studio, ad utilizzarlo per spese rientranti nella tipologia di acquisto.
Il presente Bando Pubblico e la modulistica necessaria ai fini della presentazione della domanda sono reperibili ai seguenti indirizzi:
• U.R.P del Comune di Colonna.
• Sito internet del Comune di Colonna: www.comune.colonna.roma.it.
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