COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

Prot.n° 327 del 20/01/2011

AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO
Anno Scolastico 2009|2010 a favore degli alunni frequentanti:
• Scuole Primarie (Scuole Elementari - A partire dallla 2ª Classe);
• Scuole Secondarie di 1° Grado (Scuole Medie);
• Scuole Secondarie di 2° Grado (Istituti Superiori).
BUONI LIBRO
Anno Scolastico 2010|20111 a favore degli alunni frequentanti:
• Scuole Secondarie di 1° Grado (Scuole Medie);
(Scuole Medie)

(Scuole Medie);

Il Responsabile del Servizio
In esecuzione della delibera di Giunta
Regionale n° 568 del 22/07/2010
(Burc n° 52 del 02/08/2010), con la
quale venivano approvati i criteri di
riparto del finanziamento attribuito alla
Regione Campania per 'assegnazione
della Borsa di Studio a.s. 2009/2010,
a sostegno delle spese per l'istruzione
a favore di alunni appartenenti a
famiglie la cui situazione economica
per l'anno 2008 non sia superiore ad
un valore ISEE di €10.633,00, che
frequentano le Scuole Primarie e
Secondarie di 1° e 2° Grado;
In esecuzione della Delibera di Giunta
Regionale n°747 del 02/11/2010
(Burc n° 73 del 08/11/2010),con la
quale veniva approvato il piano di
riparto fra i Comuni dei fondi per il
contributo del Buono Libro a.s.
2010/2011, a favore degli alunni
appartenenti a famiglie la cui
situazione economica per l'anno
2009 non sia superiore ad un valore
ISEE di €10.633,00, che frequentano
le Scuole Secondarie di 1° e 2°
Grado, in applicazione dell'art. 27
della legge n. 448/98;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze relative a:
BORSA DI STUDIO a. s. 2009/2010 a
favore degli alunni frequentanti le:
• Scuole Primarie (Scuole Elementari
a partire dalla 2ª Classe);
• Scuole Secondarie di 1° Grado
(Scuole Medie);
• Scuole Secondarie di 2° Grado
(Istituti Superiori).
BUONO LIBRO a.s. 2010/2011 a
favore degli alunni frequentanti le:
• Scuole Secondarie di 1° Grado

Piazzale A. Moro, 4 - cap 83015
902921

b) appartenente a famiglia, la cui
situazione economica per l'anno
2009, risultante dal Mod. I.S.E.E. non
superi la soglia economica di
€ 10.633,00;

REQUISITI
BORSA DI STUDIO
L'istanza può essere inoltrata dal
genitore
o
dal
soggetto
che
rappresenta il minore o dallo studente
stesso, se maggiorenne a favore di
alunno/a:
a) che ha frequentato, nell'a.s.
2009/2010 scuole che insistono sul
territorio comunale e precisamente:
• Scuole elementari paritarie e statali.
(Sono esclusi dal beneficio gli alunni
che attualmente frequentano la 1°
classe Primaria);
• Scuole secondarie di I° grado;
(Scuole Medie)
• Scuole secondarie di II° Grado;
(Istituti Superiori)
compresi gli studenti che hanno
conseguito il diploma di maturità nel
mese di luglio 2010.
Gli alunni che nell'anno scolastico
09/10 hanno frequentato scuole che
non insistono sul territorio comunale,
dovranno presentare le relative stanze
presso il Comune di pertinenza della
scuola frequentata.
b) appartenente a famiglia, la cui
situazione economica per l'anno
2008, risultante dal Mod. I.S.E.E, non
superi la soglia economica di
€ 10.633,00.
BUONO LIBRO
L'istanza può essere inoltrata dal
genitore
o
dal
soggetto
che
rappresenta il minore o dallo studente
stesso, se maggiorenne a favore di
alunno/a:
a) frequentante, nell'a. s. 2010/2011,
scuole che insistono sul territorio
comunale e precisamente:
• Scuole secondarie di I° grado

e-mail www.comune.pietrastornina.av.it

MODULISTICA
BORSA DI STUDIO
1) MODELLO A - (Prestampato)
Scheda informativa per acquisizione
dati anagrafici del richiedente e
dell'alunno, indirizzata al Signor
Sindaco del Comune di
Pietrastornina, recante timbro e visto
della scuola frequentata dall'alunno/a
nell'anno scolastico 2009/2010;
2) MODELLO A /1 - (Prestampato)
Autocertificazione del Capofamiglia o
di chi produce l'istanza (redatta ai
sensi dell'art. 47 D.P.R. n.445 del
28/12/2000), delle spese sostenute
per l'anno scolastico 2009/2010 ai fini
dell'assegnazione della borsa di
studio;
3) Mod. I.S.E.E. con riferimento al
reddito dell'anno 2008, compilato dai
Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o
dalla sede I.N.P.S.;
N.B.: In presenza di Attestazione
I.S.E.E. pari a zero deve essere
allegata, a penadi esclusione
l’autocertificazione del richiedente,
nella quale si attesti e si
quantifichino le fonti e i mezzi dai
quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento;
4) In caso di separazione/divorzio dei
genitori: autocertificazione del
genitore richiedente, attestante l'affido
dei figli;
5) Copia di un valido documento di
riconoscimento di chi produce
l'istanza.
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COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

BUONO LIBRO
1) MODELLO B - (Prestampato)
Scheda informativa per acquisizione
dati anagrafici del richiedente e
dell'alunno, indirizzata al Signor
Sindaco del Comune di
Pietrastornina, recante timbro e visto
della
scuola
di
appartenenza
dell'alunno/a, attestante la regolare
iscrizione e frequenza
all'anno
scolastico 2010/2011;
2)Mod. I.S.E.E. - con riferimento al
reddito dell'anno 2009, compilato dai
Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o
dalla sede I.N.P.S.;
N.B.: In presenza di attestazione
I.S.E.E. pari a zero deve essere
allegata, a pena di esclusione
l’autocertificazione del richiedente,
nella quale si attesti e si
quantifichino le fonti e i mezzi
dai quali il nucleo familiare ha tratto
sostentamento;
3) In caso di separazione/divorzio dei
genitori:
autocertificazione
del
genitore richiedente, attestante l'affido
dei figli;
4) Attestazione rilasciata dalla
libreria;
5) Copia di un valido documento di
riconoscimento di chi produce
l'istanza.
Per entrambe le richieste gli appositi
modelli prestampati saranno reperibili
presso:
• gli uffici comunali negli orari di
apertura al pubblico (martedì e
giovedì dalle 11,00 alle 13,00 e il
sabato dalle 10,00 alle 12,30);
• il sito internet
www.comune.pietrastornina.av.it

Le istanze, debitamente redatte in
carattere stampatello (leggibile),
firmate, timbrate e corredate dalla
documentazione richiesta, dovranno
essere presentate
presso l’ Ufficio di Segreteria del
Comune (martedì e giovedì dalle
11,00 alle 13,00) entro e non oltre
45 giorni dalla pubblicazione del
presente bando, qualora dovesse
cadere di giorno festivo, si intende
protratto al 1° giorno seguente feriale
(scad. il 07/03/2011).
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Relativamente alla Borsa di studio,
qualora le risorse disponibili non
fossero sufficienti ad evadere tutte
le richieste ammissibili, queste
verranno attribuite prioritariamente
alle famiglie in condizioni di maggiore
svantaggio economico, sulla base di
apposita graduatoria e fino ad
esaurimento del fondo assegnato,
senza modificare il singolo importo del
predetto beneficio pari ad € 130,00,
così come stabilito dalla Regione
Campania.
Relativamente al Buono Libro gli
importi saranno calcolati in modo
proporzionato tra: importo stanziato,
reddito dichiarato, scuola e classe di
appartenenza.
Pietrastornina, lì 20/01/2011

Il Responsabile del Servizio
Rag. Daisy GABRIELLI

ESCLUSIONI
L'Amministrazione dispone
l'esclusione per
- Difetto dei requisiti prescritti;
- Mancata firma del richiedente;
-Mancato timbro e visto della
scuola;
-Inosservanza di tutti gli allegati
necessari, di cui ai suindicati punti
2,3,4,5 ;
-Istanze pervenute oltre il termine
di scadenza;
-Istanze presentate da entrambi i
genitori a favore dello stesso
figlio/a;
-Reddito superiore a € 10.633,00
(Mod. ISEE).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE ISTANZE

Piazzale A. Moro, 4 - cap 83015
902921
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