
       Comune di Isola del Giglio       Comune di Isola del Giglio
             Provincia di Grosseto

                Area  Amministrativa

PIANO REGIONALE DI INDIRIZZO PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO

Assegnazione contributi per il rimborso delle spese sostenute per  
l’acquisto dei libri di testo (scuole medie inferiori)

Borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole elementari,  
medie inferiori 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto  il  piano  di  indirizzo   generale  integrato  di  cui  alla  legge  Regionale 
32/2002, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 93/2006;

Visti  gli  ulteriori  indirizzi  attuativi,  approvati  con  delibera  della  Giunta 
Regionale 314/2011;

RENDE NOTO CHE

È aperto per l’anno scolastico 2011/2012 il bando per la concessione di:

1. contributi per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di  
libri di testo (scuole medie inferiori).

Requisiti

Potranno beneficiare del contributo gli studenti appartenenti a famiglie il cui 
indicatore economico equivalente (ISEE) non è superiore ad €. 15.000,00 
precisando che:

- i  beneficiari  devono  conservare  i  giustificativi  delle  spese  sostenute.  Il 
Comune di Isola del Giglio provvederà, se possibile,  ai controlli previsti dal 
D. Lgs. 109/1998 e succ. Mod. ed integ., secondo la modalità in atto negli 
stessi;

- la  somma  rimborsata  non  sarà  inferiore  al  65%  del  totale  della  spesa 
sostenuta dalla famiglia per l’anno scolastico di che trattasi;

2. Borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole elementari,  
medie inferiori e superiori.



Requisiti

Potranno beneficiare del contributo gli studenti appartenenti a famiglie il cui 
indicatore economico equivalente (ISEE) non è superiore ad €. 15.000,00 
precisando che:

- L’importo massimo erogabile è, per gli studenti della scuola elementare e 
media inferiore, di €. 150,00.

I  moduli  per  la  richiesta  della  borsa  di  studio  ed  il  rimborso  per  le  spese 
sostenute per l’acquisto di libri di testo sono disponibili presso le scuole e gli 
uffici comunali a Giglio Porto e Giglio Castello.

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  il  certificato  ISEE,  con  i  redditi  di 
riferimento  dell’anno  2010,  rilasciato  dai  CAFF,  comprovante  il  non 
superamento del valore su indicato.

La borsa di studio ed il contributo per i libri possono essere richiesti una sola 
volta per lo stesso anno. Ai ripetenti sarà consentito richiedere benefici solo se 
non ottenuti l’anno precedente.

Il  Comune  di  Isola  del  Giglio  darà  tempestiva  comunicazione  ai  soggetti 
beneficiari  dell’avvenuta  assegnazione  dei  contributi  e  del  relativo  loro 
ammontare;

Il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  è  fissato  per  il  10  
NOVEMBRE 2011

Isola del Giglio, _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Aldo BARTOLETTI


		

