COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
PROVINCIA DI SIENA

AVVISO PUBBLICO
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012
Vista la normativa vigente in materia di diritto allo studio:
- legge regionale n. 26/2000;
- Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione
“ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
- L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di contributi a
rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole secondarie
appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
- legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e sue
modifiche;
- Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale,
lavoro), emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e
sue modifiche;
-

“Piano di Indirizzo Generale integrato”, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20 settembre 2006, in
particolare obiettivo specifico 1.2. azione a.2).;

-

Delibera Giunta Regionale Toscana n. 941 del 17.11.2008 “Diritto allo Studio scolastico –
Approvazione “Quadro degli incentivi economici individuali per il triennio 2008-2010 in
Toscana” ed “Indirizzi operativi e modalità procedurali per la programmazione e l’assegnazione
di risorse e la gestione del sistema”;

-

Delibera Giunta Regionale Toscana n. 531 del 22/06/2009 “Disposizioni integrative degli
indirizzi per il diritto allo studio scolastico approvati con DGR 941/08;

-

Disposizione Dirigenziale n.1468 del 25.10.2011 della Provincia di Siena di approvazione del
Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I 2006-2010) Interventi per il Diritto allo Studio
Scolastico ripartizione Finanziamento Regionale per le Borse di studio anno scolastico
2011/2012;
Il Comune di COLLE DI VAL D’ELSA adotta il presente bando per l’erogazione delle provvidenze
economiche finalizzate al diritto allo studio.
Art. 1
Borse di Studio per il sostegno alla frequenza degli studenti delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado.
Le “Borse di Studio” sono destinate agli studenti iscritti ad una scuola primaria o secondaria di
primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, localizzata in Toscana,
appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a euro
15.000,00 per l’a.s. 2011-2012.
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Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, la soglia di accesso ISEE è fissata ad €
18.000,00, per l’a.s. 2011/2012.
La borsa - finalizzata a contribuire alla copertura delle spese per l’istruzione sostenute dalla
famiglia – viene corrisposta ai beneficiari nel rispetto degli importi regionali sotto indicati a cura del
Comune dove è stata accolta la domanda. Il beneficiario non dovrà produrre documentazione di
spesa.
Importo borsa
150
Scuola primaria
150
Scuola secondaria primo grado
250
Scuola secondaria secondo grado
Art. 2
Contributi finalizzati al rimborso totale o parziale dei libri di testo scolastici.
Si prevede l’erogazione di contributi finalizzati al rimborso del costo dei libri di testo scolastici,
sostenuto dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie
con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore ad euro 15.000,00 per l’a.s. 20112012.
Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, la soglia di accesso ISEE è fissata ad €
18.000,00, per l’a.s. 2011/2012.
Per la determinazione del “contributo libri” da corrispondere, si farà riferimento all’entità effettiva
della spesa sostenuta dalla famiglia, che non dovrà comunque superare le tariffe massime indicate
dal Ministero dell’Istruzione per le diverse scuole e classi (Decreto MIUR n. 43 del 10.05.2011). In
ogni caso tale spesa dovrà essere debitamente documentata. L’importo erogato quale rimborso a
ciascun singolo beneficiario non sarà comunque inferiore al 65% della spesa documentata
ammissibile.Tale intervento è comunque interamente condizionato dal trasferimento dei
relativi fondi da parte dello Stato.
Art. 3
Criteri per la formazione delle graduatorie e l’assegnazione dei benefici
Le graduatorie dei beneficiari verranno stilate in ordine di ISEE crescente senza distinzione di
ordine e grado di scuola. E’ fatto salvo il caso dell’ultimo beneficiario posizionato in graduatoria,
per il quale le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tale percentuale minima.
Le borse di studio ed i contributi libri vengono assegnati agli studenti aventi requisiti e sino ad
esaurimento delle risorse disponibili sulla base di graduatorie comunali stilate in ordine di ISEE
crescente.
Art. 4
Requisiti e modalità di presentazione delle domande
Le borse di studio ed i contributi libri vengono assegnati agli studenti aventi i requisiti e sino ad
esaurimento delle risorse disponibili sulla base di graduatorie comunali stilate in ordine di ISEE
crescente.
Le domande vengono presentate dagli interessati al Comune ove ha sede la scuola presso cui si è
iscritti, salvo il caso nel quale, invece, la domanda deve essere presentata al Comune di
residenza; ossia “nel caso in cui lo studente residente in Toscana frequenti una scuola in altra
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Regione confinante che applichi il principio della residenza”, la domanda dovrà essere presentata
a questo Comune.
La borsa di studio ed il contributo libri possono 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.
Tale clausola di esclusione è valida anche nel caso in cui lo studente ripetente si iscriva ad altro
istituto scolastico e/o ad altro indirizzo di studi. In sostanza lo studente che ripete lo stesso anno
anche in altro indirizzo di studio non può richiedere il beneficio già ottenuto l’anno precedente per
lo stesso anno cui è iscritto al momento della richiesta.
Gli iscritti al 3°, 4° e 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado per poter richiedere il
contributo libri e borsa di studio devono inoltre, in ogni caso, aver conseguito la promozione alla
classe successiva nell’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di
beneficio e non devono avere al momento della domanda un’età superiore a 20 anni. Tali requisiti
relativi al merito non si applicano agli studenti disabili con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66.
Non potranno accedere al contributo per le “Borse di Studio” gli studenti della scuola superiore di
secondo grado statale o paritaria che hanno ricevuto il “Contributo provinciale Diritto allo Studio
2011 per studenti figli di disoccupati, cassa-integrati, lavoratori in mobilità, persone sole e
disagiate”.
Art. 5
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte
Ai sensi dell’artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 verranno effettuati controlli della veridicità delle
dichiarazioni ISEE.
In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza del beneficio stesso e la restituzione di
quanto eventualmente già erogato, il soggetto interessato perderà il diritto a richiedere anche per il
futuro benefici di cui al presente bando. E’ fatto salvo in ogni caso l’applicazione delle norme penali
per fatti costituenti reato. Gli elenchi dei beneficiari degli interventi saranno inviati alla Guardia di
Finanza della Provincia di riferimento.
Per conoscere il proprio ISEE è possibile rivolgersi direttamente ai Centri Autorizzati di
Assistenza Fiscale
 le domande devono essere presentate sui moduli predisposti da questo Ente corredate della
copia della dichiarazione sostitutiva unica completa di indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) e copia del documento d’identità del richiedente e nel caso si
richieda il contributo per l’acquisto dei libri di testo, la documentazione delle spese sostenute.
Domanda ed allegati dovranno essere consegnati alla segreteria della Scuola frequentata
entro e non oltre il 30 Novembre 2011.
 Per il ritiro dei moduli di domanda ed eventuali informazioni rivolgersi:




Segreteria della scuola frequentata;
Ufficio Istruzione del Comune di Colle di Val d’Elsa (Via F. Campana, 18);
consultare il sito Internet del Comune di
Colle di Val d’Elsa - all’indirizzo
www.comune.collevaldelsa.it.

La Responsabile Servizio
Educazione Istruzione e Formazione
Sandra Busini
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