COMUNE DI MARRUBIU
Provincia di Oristano
Piazza Manzoni no 1 – C.A.P. 09094
Cod. Fisc. 80001090952 – P. IVA 00089760953
Tel. 0783/85531– Fax 0783/858209

www.comune.marrubiu.or.it

Prot. N. 13085
Lì 25 Ottobre 2010
OGGETTO: Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione – L.10.03.2000 N. 62, Art. 1 comma 9 –
D.P.C.M.14.2.2001 N.106.- ANNO SCOLASTICO 2009/10.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il Regolamento disciplinante la concessione di borse di studio ai sensi dell’Art.1 comma 9 della L.10.3.2000 n.62 - "Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione" , a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione,
approvato con deliberazione del G.C. n.9 del 08.02.2002, ed in esecuzione della delibera della G.C. n.134 del 28/09/2010;

RENDE NOTO
La Giunta Regione Sarda, con deliberazione n.32/44 del 15/09/2010, ha disposto il riparto del finanziamento dello Stato, ai
sensi della Legge in oggetto, recante “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, affidando
ai Comuni il compito di erogare il contributo per spese effettivamente sostenute e documentate, per l’anno 2009/10, agli studenti
delle Scuole Statali e Paritarie, in possesso dei seguenti requisiti:
-

Situazione economica equivalente (ISEE)

non superiore a:

€ 14.650,00

-

frequenza della scuola primaria e secondaria, nell’anno scolastico

2009/2010

I contributi massimi concedibili sono fissati nella seguente misura:

CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
FASCIA

ISEE

I
II
III

INFERIORE A € 4.880,00

€

100,00

DA € 4.880,00 A € 9.760,00

€

DA € 9.760,00 A € 14.650,00

€

SCUOLA
PRIMARIA

SECONDARIA
PRIMO GRADO
€
250,00

SECONDARIA
SEC. GRADO
€
400,00

90,00

€

225,00

€

360,00

81,00

€

202,00

€

324,00

I contributi determinati per gli studenti che hanno frequentato la classe prima secondaria di secondo grado verranno incrementati
del 10%, purchè non venga superata la spesa documentata.
Le spese, opportunamente documentate, non devono essere inferiori a € 52,00 pena l’esclusione dalle provvidenze.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 26 Novembre 2010. Le domande, redatte su apposita modulistica
disponibile presso il Comune, presso tutte le Scuole, e presso il sito del Comune www.comunemarrubiu.it devono essere indirizzate
al Comune di Residenza dello Studente e presentate all’ufficio Protocollo del medesimo Comune. Le scuole sono invitate ad
assicurare la massima collaborazione nell’informazione alle famiglie e nell’assistenza alla compilazione delle domande, al fine di
garantire la possibilità di fruizione a tutti gli aventi diritto.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio di questo Comune e
alle Segreterie delle Scuole frequentate; inoltre le direttive regionali per l’attuazione dell’intervento in oggetto sono disponibili nel
sito Internet della Regione: www.regione.sardegna.it
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Anna Mandis

In data 21 Dicembre 2010, in seduta pubblica, nella sede Municipale, si procederà al sorteggio delle
dichiarazioni da verificare ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Maria Grazia PILLONI)
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