COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
PROGETTO “BORSA DI STUDIO”
1) Il contributo
Il contributo rappresenta un premio destinato agli studenti, appartenenti a nuclei famigliari con reddito ISEE
non superiore ad Euro 30.000,00 , con un buon profitto scolastico e si concretizza con il rimborso di spese
sostenute per l’acquisto di materiale didattico (es. dispense e libri, anche opzionali , o non curriculari ,
atlanti, dizionari o libri integrativi , hardware, software) come premio per il conseguimento del titolo di
studio.
Il valore complessivo del contributo è subordinato alla previsione del bilancio del Comune di Castagnole
Piemonte ed è ripartito tra gli studenti in possesso dei requisiti richiesti e così raggruppati:
1. studenti che hanno frequentato il quinto anno della scuola primaria
2. studenti che hanno frequentato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
2) Requisiti
Possono presentare domanda per il contributo sull’acquisto di materiale didattico, gli studenti residenti nel
comune di Castagnole Piemonte e iscritti presso la scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno
scolastico 2018/2019 , in possesso dei seguenti requisiti:
1)Requisiti economici
La situazione reddituale è determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.3.1998 n.109 e
successive modifiche ed integrazioni (I.S.E.E.) .
Per accedere al beneficio l’indicatore ISEE del nucleo familiare , in corso di validità alla data della
presentazione della domanda, non deve essere superiore a Euro 30.000,00
2)Merito scolastico
Possono presentare domanda gli studenti che abbiano conseguito il seguente rendimento scolastico:
- per la scuola primaria una valutazione a partire da 9,30/10 (nove virgola trenta /decimi) , ottenuta dalla
media di tutte le valutazioni presenti sulla scheda di valutazione
-Per la scuola secondaria di primo grado, in base al voto dell’esame finale con valutazione a partire da 9/10
(nove/decimi )
Il massimo importo erogabile per ogni studente avente diritto è pari ad Euro 200,00 (duecento) , somma
che potrà subire variazioni in base al numero di studenti aventi diritto in rapporto allo stanziamento dei fondi
in bilancio da parte dell’Amministrazione Comunale
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Incompatibilità con altri benefici
Nel caso in cui lo studente beneficiario usufruisca già di contributi , assegni di studio, o altro, erogate
da altri Enti pubblici e/o privati a fronte delle medesime spese, l’importo della borsa di studio potrà
essere erogata per l’eventuale costo residuo non coperto dalle predette provvidenze .
In questo caso però lo studente avente diritto alla borsa di studio l’importo spettante verrà erogato in
un secondo tempo, dietro presentazione di idonea documentazione attestante l’importo già riscosso e
per l’ammontare residuo delle spese sostenute .
3) Scadenza e condizioni per la presentazione della domanda .
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il 15 settembre 2019. E’
irricevibile la domanda presentata oltre il termine sopra specificato che deve intendersi perentorio .
E’ inoltre inammissibile la domanda :
• Compilata su modulo diverso da quello allegato al presente bando;
• Non contenente tutti i dati essenziali o gli elementi richiesti;
• Che non presenta tutti gli allegati richiesti.
4) Procedura
Verrà fornita adeguata informativa a cura degli uffici comunali in merito al progetto ai soggetti che possono
essere interessati.
Il modulo di richiesta , compilato in ogni sua parte e sottoscritto da parte di un genitore e dello studente
avente diritto , dovrà essere consegnato entro il termine di scadenza sopra specificato con i seguenti allegati:
- Fotocopia della carta di identità del genitore richiedente;
- Dichiarazione ISEE in corso di validità;
- Fotocopia della scheda di valutazione di fine anno scolastico, per gli studenti della classe quinta
scuola primaria, o di attestato con la valutazione dell’esame finale per gli studenti della terza classe
della scuola secondaria di primo grado .
La consegna dell’istanza potrà avvenire negli orari di apertura dell’ufficio anagrafe.
5) Graduatorie e criteri per la definizione del punteggio
Questo concorso darà origine a due distinte graduatorie:
1. Graduatoria per gli studenti iscritti al quinto anno della scuola primaria
2. Graduatoria per gli studenti iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado
Sarà compito della commissione socio-assistenziale del Comune di Castagnole Piemonte e del funzionario
comunale stilare le due graduatorie degli aventi diritto in base al livello economico ed al rendimento
scolastico richiesto per la partecipazione al bando; nel caso in cui le risorse disponibili siano sufficienti a
soddisfare le richieste verrà effettuata direttamente l’assegnazione agli aventi diritto
6) Pubblicazione dei risultati
Gli studenti aventi diritto vincitori della borsa di studio saranno avvisati tramite l’invio di un messaggio
sulla casella di posta elettronica specificata sul modulo di domanda, o in mancanza tramite comunicazione
recapitata all’indirizzo riportato sul modulo di richiesta allegato al presente bando. Con la comunicazione
verrà altresì trasmesso il modulo di accettazione del contributo che dovrà essere compilato e restituito agli
uffici comunali entro il mese di settembre .
ATTENZIONE: Coloro che non restituiranno l’accettazione del contributo entro tale data, saranno
considerati rinunciatari della provvidenza .
7) Utilizzo del contributo
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Il contributo verrà erogato al momento della presentazione della documentazione attestante le spese
sostenute e rappresenta, come già precisato, un rimborso di spese .
Spese rimborsabili
Sono ammesse al rimborso esclusivamente le spese riconducibili alla didattica.
Non è prevista la possibilità di ottenere l’anticipazione della borsa o di una parte di essa.
I documenti relativi alle spese sostenute devono:
- essere fiscalmente validi;
- essere inequivocabilmente riconducibili allo studente regolarmente iscritto all’ a.s. 2018/2019 e
titolare della borsa;
- riportare la descrizione dell’acquisto effettuato.
In generale sono rimborsabili:
- le spese per acquisto di dispense , libri di testo, testi integrativi ;
- le spese per acquisto di pubblicazioni, riviste;
- le spese per acquisto di dizionari, atlanti;
- le spese per l’acquisito di hardware, software, strumentazione e attrezzature necessari o
complementari alla didattica e comunque utili nella formazione dello studente;
ATTENZIONE :
-

All’atto della richiesta dell’erogazione del contributo dovranno essere allegati i documenti
originali o in copia conforme relativi alle spese finanziate e dovranno essere specificati nel
dettaglio gli oneri sostenuti .

-

Per gli studenti che hanno presentato domanda di contributi, assegni di studio o altro, erogati
da altri enti pubblici e/o privati a fronte delle medesime spese, l’erogazione sarà differita a
seguito presentazione di idonea documentazione attestante l’importo già riscosso e per l’
ammontare residuo delle spese sostenute.

10) Periodo di utilizzo
La riscossione del contributo potrà avvenire fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020.
ATTENZIONE: coloro che non utilizzeranno il contributo entro i termini prestabiliti saranno
considerati rinunciatari.

Castagnole Piemonte,01.07.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( VAUDAGNA Rag. Daniela)
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a

COGNOME

NOME

LUOGO di NASCITA

DATA di NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CIVICO *

COMUNE

CAP

PROV

TELEFONO

CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL
in qualità di: (barrare la casella di interesse)

* massimo 30 caratteri

Genitore
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’articolo 47 (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000,
•

di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute
nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000);

•

di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (artt. 10 e 13 D.lgs. 196/2003) e di
autorizzarne il trattamento;

•

di essere informato che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999)

• di autorizzare l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa all’istruttoria del bando e di impegnarsi alla
immediata comunicazione dei cambi di indirizzo

• di impegnarsi a presentare per la riscossione i titoli originali delle spese sostenute e per le quali non ha già avuto rimborsi
di altro genere .

• di essere consapevole che, qualora sia stata presentata altra istanza per contributi/borsa di studio , l’importo spettante
verrà erogato dietro presentazione di idonea documentazione attestante l’importo già riscosso e per l’ammontare residuo
delle spese sostenute

DICHIARA INOLTRE
•

che l’ISEE, in corso di validità del nucleo famigliare dello studente per il quale viene richiesto il contributo

è di € _______________________

ed è stato rilasciato in data

__________________________

dall’Ente _______________________________
Firma del dichiarante
____________________________
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DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA di NASCITA

CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA:

CAP:

SCUOLA FREQUENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (barrare la casella di interesse)

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

NOME DELLA SCUOLA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA ……………………………………………………………………………………………………………………………

STATALE

PARITARIA

CON VOTAZIONE PARI A ____________________

• di avere / non avere (cancellare la voce che non interessa) presentato richiesta di contributo/ borsa di
studio per _____________________________________(specificare solo se
comprende libri di testo o materiale didattico ) all’Ente

il contributo richiesto

/ Istituto /altro_______________________ in

data ______________________________________per l’importo di euro _______________
Il valore complessivo del contributo è subordinato alla previsione nel bilancio del Comune di Castagnole
Piemonte delle somme necessarie.

Allega alla presente:
fotocopia carta di identità del genitore
dichiarazione ISEE in corso di validità
scheda di valutazione/ attestato riportante la votazione finale

Firma del dichiarante
____________________________
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