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Prot. n. 0002511/I.1                         Bova Marina 10/04/2019 

 

        Al DSGA Giuseppina Malara  

A  sostituto DSGA-  AA Giovanna Tuscano 

 

All’Ufficio di segreteria 

Agli Assistenti Amministrativi  Responsabili Area Alunni 

Stilo Roberto 

Vadalà Antonino 

 

Ai Collaboratori di servizio alla porta della Sede Centrale 

 

 E p.c. AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

        DELLE SCUOLE PRIMARIE E 

        SCUOLE SECONDARI 1° GRADO 

dell’I.C. Bova Marina Condofuri  

         

             

           Al Sito 

Istituzionale  

 

 

 

 

 

Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (BORSE DI STUDIO) A 

SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 - LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62.- Istruzioni e disposizioni  urgenti 

per l’espletamento della procedura  

 

 

Con la presente, considerato il numero di domande pervenute da parte dei genitori per 

l’accesso ai benefici di cui alla L.62/200, al fine di dare la possibilità di controllare  e  di perfezionare 

eventuali domande incomplete , dispone il funzionamento dell’Ufficio di Segreteria con eventuale 

ricevimento del pubblico come segue: 

- mercoledì 10/04/2019 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

- giovedì 11/04/2018 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 

- venerdì 12/04/2018 dalle ore 8:30 alle ore 14:00 

Tutti gli assistenti amministrativi svolgeranno attività aggiuntiva che dovrà risultare da 

apposito registro firme 
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Al fine di facilitare il controllo ,si precisa  che : 

Le domande devono essere sottoscritte dal genitore  Legale Rappresentante dello 

Studente. 
In caso di genitori  separati con atto omologato da Tribunale e in regime di affido condiviso, 

la domanda deve essere firmata da entrambi i genitori .La domanda dell’alunno affidato in modo 

esclusivo ad un genitore deve essere firmata dal solo genitore affidatario. 

Il richiedente deve allegare alla domanda il proprio documento di riconoscimento in corso 

di validità 

 

La Certificazione ISEE deve essere in corso di validità, 

L’ Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, ai sensi del DPR n. 445/2000   

riguarda, per gli alunni di scuola Primaria e secondaria di I grado, esclusivamente: 

 Spese per l’acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre pubblicazioni 

richieste dalla scuola, laddove non 

 si sia utilizzato il beneficio per la fornitura dei libri di testo da parte della Scuola 

o del Comune 

 Spese di assicurazione per la frequenza alla scuola 

 Spese per materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività 

didattiche particolari (squadrette, 

 righelli, compassi ecc.) 

 Spese di trasporto con mezzi pubblici (scuolabus, automezzi di linea, treno) 

 Spese per la mensa 

 Spese per sussidi didattici speciali per alunni disabili 

 

Per usufruire dei benefici a favore degli alunni con disabilità , occorre che alla domanda sia 

stata allegata relativa certificazione ai sensi della L.104/92. 

 

Nel caso di più figli occorre che il richiedente presenti alla scuola di appartenenza e frequenza 

dello studente una domanda di richiesta di borsa studio per ogni figlio. 

 

La Scuola, acquisite e valutate tutte le domande , pubblicherà  l’elenco provvisorio dei 

beneficiari e  lo affiggerà presso la bacheca alunni sul sito istituzionale ENTRO E NON OLTRE 

il 20/04/2019 

Gli interessati potranno presentare ricorso entro 10 giorni  dalla pubblicazione dell’elenco 

provvisorio dei beneficiari in cui sarà omesso l’importo a tutela della privacy , in modalità cartacea 

direttamente presso l’ufficio di segreteria, anche a mezzo e-mail alla PEO o PEC dell’Istituto . 

Saranno esaminati i ricorsi pervenuti entro le ore 24:00 del 30/04/2019 (farà fede la data di 

invio) .La Scuola , in ogni caso, non poterà essere ritenuta responsabile di eventuali problemi 

tecnici che impediscano la ricezione . 

 

La Scuola , dopo aver esaminato i ricorsi, pubblicherà la graduatoria definitiva  entro il 

10/05/2019 
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Entro il 20 maggio 2019 , la Scuola  trasmetterà  al Comune, dove è ubicata la Scuola (sede 

centrale) l’elenco definitivo dei beneficiari. 

La Scuola , appena avuta la somma accreditata da parte del Comune provvederà ad : 

• Affiggere l’elenco dei beneficiari nella Bacheca studenti. 

• Liquidare il contributo ai beneficiari. 

• Completate le procedure di liquidazione, inviare rendiconto al Comune e alla Regione. 

 

Gli importi massimi unitari delle singole borse di studio sono così determinati e differenziati: 

 per  ogni alunno frequentante  la scuola dell’obbligo (Scuole primarie e Scuole 

Secondarie di I grado) l’importo massimo concedibile è di € 78,00 (settantotto/00 euro); 

 per  ogni alunno disabile che  frequenti la scuola dell’obbligo ,ma che  non può 

usufruire del 

trasporto pubblico, o per altri servizi, verrà riconosciuta una quota aggiuntiva di € 

40,00 (quaranta/00 euro); 

 

Al fine di poter assegnare le borse di studio a tutti gli aventi diritto, i suddetti importi potranno 

variare in aumento o in diminuzione in sede di graduatoria finale, in rapporto al numero totale degli 

ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili. 

Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta, ai fini dell’ammissione al beneficio, è di € 

51,65. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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