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Alle famiglie degli Alunni Scuola Primaria  

All’albo Sede e Plessi Scuola Primaria 

 
Oggetto: Borsa di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei figli per l’anno  scolastico 

2017/2018 (Legge 10/03/2000 n. 62- D.P.C.M.  n. 106 del 14/02/2001-  Circolare N° 7 del 22/02/2019)    

L’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione ha pubblicato il bando per l’assegnazione alle famiglie 

degli alunni in condizioni di maggiore svantaggio economico di borse di studio a sostegno delle spese 

sostenute per l’istruzione dei propri figli, per l’anno scolastico 2017/2018. 

    Il bando fissa in € 51,64   la spesa minima sostenuta per l’ammissione al beneficio.  La spesa dovrà essere 

stata sostenuta nel periodo compreso unicamente tra le date del 01 Settembre 2018 e del  05 Aprile 2019 data 

di scadenza prevista  per la presentazione della domanda. 

I Soggetti beneficiari che possono accedere alla borsa di studio sono i genitori o chi esercita la patria potestà 

dell’alunno  residenti nel territorio della Regione,  in possesso di un Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94. 

Le spese ammissibili sono: 
A)    Spese connesse alla frequenza della scuola: 

 Somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o d’Istituto; 

 Corsi per attività interna o esterna alla scuola da questa promosse anche ai fini del riconoscimento    

dei crediti formativi; 

 Rette versate per la frequenza di Convitti annessi ad Istituti Statali , di Convitti gestiti direttamente o 

               in convenzione dalla scuola o dall’Ente locale. 

B) Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all’interno del comune di residenza. 

C)     Spese per i servizi mensa a gestione diretta/ indiretta erogati dagli Enti Locali o in esercizi interni  

alla scuola; 

D) Spese per sussidi scolastici; 

E) Spese sostenute per l’acquisto di sussidi o materiale didattico o strumentale.  Sono escluse le spese 

 sostenute per l’acquisto dei libri di testo obbligatori. 
 

Ai fini della partecipazione, a pena d’esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre: 
  

1. “Domanda di borsa di studio”, redatta sul formulario allegato corredato dai seguenti allegati:  

 Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rilasciata dopo il 15    

 gennaio 2019 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente in corso di validità (Carta di 

Identità); 

 Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente. 

La domanda di partecipazione potrà essere ritirata da coloro che ne faranno richiesta  presso la portineria del 

Plesso di appartenenza; 

La domanda di partecipazione unitamente ai suoi allegati, dovrà essere presentata presso la segreteria 
didattica della Scuola in Via dei Mandorli, entro giorno 05 Aprile 2019. La scuola provvederà a  

trasmetterla al Comune di residenza che  stilerà l’elenco degli aventi diritto al beneficio e lo trasmetterà a sua 

volta all’Assessorato Regionale BB.CC.AA e P.I.  

Avverso tali elenchi potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di affissione all’albo degli Enti in 

questione. 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Benedetta Gennaro 


