COMUNE DI RUFINA
(Provincia di Firenze)
Bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al
diritto allo studio per l’anno scolastico 2010/2011:
Borse di studio e Buoni libro
VISTA:
•
la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamenti,
formazione professionale e lavoro) e successive modifiche;
•
la Deliberazione del Consiglio Regionale. n. 93/2006 (Approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato 20062010);
•
la Deliberazione del Consiglio Regionale. n. 941/2008 (Indirizzi Diritto allo studio scolastico);
•
la Deliberazione del Consiglio Regionale. n. 531/2009 (Disposizioni integrative Diritto allo studio 2008/2010)
•
il Decreto regionale n. 3759/2010;
•
l’Atto Dirigenziale Provincia di Firenze n. 3158 del 27/09/2010 (Ripartizione fondi Diritto allo studio a.s. 2010/2011)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG, P.I.,
CULTURA, SPORT E SERVIZI SOCIALI
emana il presente bando:

Borsa di Studio
Beneficiari
Importo incentivo
Finalità

Limiti di reddito e requisiti
per accedere alla borsa di
studio

Modalità di presentazione
delle domande da parte del
genitore o dell’avente la
rappresentanza o studente
se maggiorenne

Iter

Controlli

Risorse disponibili
Scadenza presentazione
domande

Studenti frequentanti le Scuole primarie e secondarie di 1° e 2 grado (Scuole Elementari, Media
Inferiore e superiore) che hanno sede nel Comune di Rufina
€ 150,00 per la scuola elementare, € 150,00 per la scuola media , € 250 per la scuola superiore e
fino ad esaurimento delle risorse assegnate
La borsa si configura come provvidenza economica assistenziale finalizzata al contrasto
dell’abbandono scolastico di studenti appartenenti a famiglie in stato di disagio economico sociale e
viene corrisposta mediante erogazione monetaria diretta di un importo predefinito con lo scopo di
contribuire alla spesa per l’istruzione sostenuta dalla famiglia.
La borsa di studio può essere richiesta per alunni appartenenti a nuclei familiari con Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00.
La borsa di studio può essere richiesti una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non
è consentito richiedere i benefici già richiesti l’anno precedente in caso di ripetenza dello stesso
anno.
La modulistica per richiedere il beneficio è disponibile presso la segreteria dell’Istituto
Comprensivo Statale di Rufina, Via Celli, 23 oppure presso l’ufficio P.I. del Comunedi Rufina e sul
sito di quest’ultimo (www.comune.rufina.it); le domande, debitamente compilate, dovranno essere
riconsegnate presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Rufina entro il 25/11/2010,
complete della seguente documentazione:
- domanda per l’assegnazione della borsa di studio (su apposito modulo)
-dichiarazione sostitutiva unica attestante l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) riferita ai redditi 2009;
- copia di un documento valido di identità del richiedente:
- attestazione promozione A.S. 2009/2010
Il rilascio dell’attestazione ISEE può essere richiesto presso le sedi INPS o presso i Centri di
Assistenza Fiscale.
Nel caso che il richiedente abbia già prodotto l’attestazione ISEE di cui sopra all’Ufficio Scuola del
Comune può indicarlo nella domanda.
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per l’acquisizione
del beneficio, stilate in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore
ISEE più basso. A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande.
La borsa di studio verrà assegnata agli studenti aventi i requisiti, e sino ad esaurimento delle risorse
disponibili, sulla base di tale graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente.
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione
Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli Enti preposti
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi diritto al
beneficio.
Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi saranno inviati alla Guardia di Finanza delle Province di
riferimento: i componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di
interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche saranno inseriti nelle
categorie che vengono assoggettate ai massimi controlli.

€ 9.650,49

25 novembre 2010

Buono libro
Beneficiari
Finalità
Importo

Limiti di reddito e requisiti
per accedere al rimborso

Modalità di presentazione
delle domande da parte del
genitore o dell’avente la
rappresentanza o studente se
maggiorenne

Iter

Controlli

Studenti frequentanti le Scuole secondarie di 1° e 2 grado (Media Inferiore e superiore) che
hanno sede nel Comune di Rufina
Il contributo è finalizzato al rimborso parziale o totale della spesa sostenuta dalle famiglie per
l’acquisto dei libri di testo.
Misura massima rimborsabile per la scuola media
- per la classe 1° € 286,00
- per la classe 2° € 111,00
- per la classe 3° € 127,00
Fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
Per la determinazione del “contributo libri” da corrispondere verrà preso a riferimento
l’entità effettiva della spesa sostenuta dalla famiglia e gli importi massimi sopra indicati che,
in caso di insufficienza dei fondi disponibili, potranno essere coperti parzialmente (fra l’80% ed
il 65% con le modalità od eccezioni previste dal DGR 941/’08).
Il rimborso parziale o totale della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo può essere
richiesto per alunni appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00.
Il contributo libri può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero
non è consentito richiedere i benefici già richiesti l’anno precedente in caso di ripetenza
dello stesso anno. Anche nel caso lo studente si iscriva ad altro istituto scolastico.
La modulistica per richiedere il beneficio è disponibile presso l’ufficio P.I. del Comune di
Rufina e sul sito di quest’ultimo (www.comune.rufina.it); le domande, debitamente

compilate, dovranno essere riconsegnate presso l’Istituto Comprensivo Statale di
Rufina entro e non oltre il 25/11/2010, complete della seguente documentazione:
- domanda per l’assegnazione del contributo per il rimborso parziale o totale dei
libri di testo (su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Scuola);
- dichiarazione sostitutiva unica attestante l’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) riferita ai redditi 2009;
- scontrini o ricevute fiscali attestanti la spesa effettivamente sostenuta;
- copia di un documento valido di identità del richiedente.
Il rilascio dell’attestazione ISEE può essere richiesto presso le sedi INPS o presso i Centri di
Assistenza Fiscale. Nel caso che il richiedente abbia già prodotto l’attestazione ISEE di cui
sopra all’Ufficio Scuola del Comune può indicarlo nella domanda.
Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per
l’acquisizione del beneficio, stilate in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a
partire dal valore ISEE più basso. A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle
domande. I buoni libri verranno assegnati agli studenti aventi i requisiti, e sino ad esaurimento
delle risorse disponibili, sulla base di tale graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente.
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione
Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli Enti preposti.
L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi
diritto al beneficio.

Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi saranno inviati alla Guardia di Finanza delle
Province di riferimento: i componenti del nucleo familiare di appartenenza degli
studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni
economiche saranno inseriti nelle categorie che vengono assoggettate ai massimi
controlli.
Risorse disponibili

€ 3.773,11

Scadenza presentazione
domande

25 novembre 2010

