Città di COLONNA
Provincia di Roma

AV V I S O P U B B L I C O

ANNO SCOLASTICO 2008/09
EROGAZIONE SUSSIDI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI CHE ADEMPIONO L’OBBLIGO SCOLASTICO NONCHÉ GLI STUDI D’ISTRUZIONE SUPERIORE
D.P.C.M. N. 226/2000 - LEGGE 23.12.1998 N. 448 ART. 27.
ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER GLI
ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARASTATALI CHE ADEMPIONO ALL’OBBLIGO SCOLASTICO E NELLA
SUCCESSIVA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA - D.P.C.M. N. 106/2001.
AI SENSI DELL’UNITARIETÀ DEL PERCORSO EDUCATIVO E FORMATIVO, I BENEFICI SI APPLICANO ANCHE
ALLA PRIMA E ALLA SECONDA CLASSE DEI PERCORSI TRIENNALI INTEGRATI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
Possono accedere al beneficio, dell’assegnazione delle borse di studio a sostegno della spesa per
l’istruzione sostenuta dalle famiglie (documentata) e/o alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, i
genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a
famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riferita all’anno 2007, non sia
superiore ad € 10.632,93 per l’A.S. 2008/2009, rideterminato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14
febbraio 2001, n. 106.
Per l’assegnazione di borse di studio si intendono le spese sostenute dalla famiglia per l’istruzione che
si elencano a titolo esemplificativo, quali:
acquisto di materiale di cartoleria, di vestiario per la pratica sportiva scolastica, di materiale per lo studio
dell’informatica (escluso l’acquisto del computer), contributi per la retta presso le istituzioni scolastiche paritarie,
nonché quelle attinenti ai Servizi Scolastici (mensa e trasporto) della scuola frequentata. Tali spese saranno
rimborsabili facendo riferimento, per le varie tipologie merceologiche, ad un prodotto medio.
La misura del rimborso sarà determinata dal numero delle richieste pervenute.
Il modulo per la concessione della borsa di studio e/o del sussidio dei libri di testo potrà essere ritirato presso
l’Ufficio Servizi Socioculturali del Comune di Colonna nei giorni di ricevimento (lunedì 9,30/12,30 - martedì
15,30/17,30 - giovedì 9,30/12,30).
Le domande, corredate di attestazione ISEE, dovranno essere presentante all’Ufficio
Protocollo del Comune di Colonna entro e non oltre il 20 NOVEMBRE 2008.
Le domande presentate e/o pervenute al di fuori del suddetto termine, non saranno prese in considerazione.
Sulle domande presentate, le Amministrazioni Comunali provvederanno ad effettuare controlli a campione.
Ai fini della fornitura dei libri di testo occorre produrre idonea documentazione fiscale (fattura entro e non
oltre il 30/11/2008).
Ai fini dell’assegnazione, per le borse di studio, gli aventi diritto dovranno conservare tutta la documentazione
fiscale (fattura), attestante i pagamenti effettuati, fino al 30 giugno 2009 e consegnare all’Ufficio Servizi SocioCulturali del Comune di Colonna entro tale data.
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Scuola Tel. 06/94731038
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