
COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma

CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLAS TICO 2009-2010

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RENDE NOTO
in esecuzione della legge Regionale 24.12.2008, n. 31, art. 57, con deliberazione di Giunta
Regionale n. 465 del 26.06.2009 e successiva determinazione Direttoriale n° 2267 del 23/07/2009,
che i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere la
concessione di assegni di studio a favore degli alunni residenti, nell’ambito delle politiche in favore
delle famiglie meno abbienti – Anno Scolastico 2009 - 2010.

Art. 1. REQUISITI RICHIESTI
 Possono accedere al contributo gli studenti residenti nel Comune di Cerveteri, il cui nucleo

familiare abbia un Indicatore della Situazione Economica  Equivalente (ISEE) non superiore
a € 15.000,00;

 gli assegni di studio, di durata annuale, e di importo di 500 €, saranno conferiti agli studenti
che, nell’anno scolastico 2009 -2010, si iscrivono:

1) al primo anno di scuola secondaria di secondo grado statale o parita ria, e che
hanno conseguito, nell’anno scolastico 2008/09, il diploma di scuola secondaria di I °
grado con  una votazione di almeno 7/10 (modello A1);
2) al terzo anno di scuola secondaria di II grado statale o paritaria, avendo conseguito
la promozione con una media di almeno 7/10 (modello A2);
3) al quarto anno di scuola secondaria di II grado, statale o paritaria, provenienti dai
percorsi triennali dell’istruzione e formazione professionale validi per l’obbligo
scolastico, che nel I quadrimestre del sud detto quarto anno abbiano conseguito una
votazione media di almeno 7/10 (modello A3);

Art. 2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I genitori degli studenti in possesso dei requisiti richiesti, devono produrre la domanda sugli
appositi moduli disponib ili  presso l’Ufficio Scuola del Comune di Cerveteri, situato presso il Parco
della Legnara, i moduli sono rinvenibili anche sul sito web: www.comune.cerveteri.rm.it – sezione
bandi e avvisi e presentarla all’Ufficio Protocollo, presso il Parco della Legnara, entro le ore 12,00
del giorno 16/09/2009, corredata dalla documentazione di cui ai punti del precedente articolo  1
(Modelli: A1–A2-A3 – Dichiarazione ISEE del nucleo familiare redditi anno 2008 -2009).

Art. 3. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le richieste avanzate saranno utili per la formulazione di graduatorie di aventi titolo in possesso dei
requisiti di cui ai punti 1 e 2., in base:

- alla maggiore valutazione conseguita, associata al m inore ISEE (per i punti 1 e 2 del
precedente articolo),
- al reddito ISEE (per il punto 3 del precedente articolo),

Art. 4. ESITO DELLE DOMANDE
Entro la data del 28/09/2009, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che
hanno presentato domanda di contributo , l’Ufficio Scuola stilerà le suddette graduatorie (A1 – A2)
e l’elenco sopra citato (A3).
Entro il termine del 30/09/2009, le graduatorie saranno trasmesse alla Regione Lazio che erogherà
le risorse in relazione alle disponibilità di bilancio.

www.comune.cerveteri.rm.it


Art. 5. TIPOLOGIA DI SPESE
Lo studente può utilizzare l’assegno di studio per spese riconducibili alla piena fruizione del diritto
allo studio:

1) libri;
2) materiali didattici, anche in formato elettronico;
3) attrezzature sportive;
4) abbonamenti a servizi di trasporto pubblico;
5) abbigliamento previsto per le attività di educazione fisica;
6) gite scolastiche e viaggi di istruzione;
7) iscrizione a corsi di musica, teatro, cinema, danza e preparazione sportiva;

La spesa non va rendicontata ma è vinc olata alla tipologia di spesa suddetta come da impegno
dichiarato nella domanda presentata;

Art. 6. CONTROLLI
L’ Amministrazione comunale provvederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione , delle
domande pervenute.
I controlli, inoltre, saranno effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni, con particolare riguardo alla dichiarazione I.S.E.E., mediante l’INPS  ai sensi
dell’articolo 71, comma 1 del DPR n. 445/2000 e dell’articolo 4 comma 7 del Decreto  Legislativo
n. 109/98, e alle dichiarazioni relative alla frequenza scolastica, iscrizione, votazione finale
riportata, nonché sul rispetto dell’impegno da parte del richiedente di utilizzare l’assegno di studio ,
per spese rientranti nella tipologia di cui all’art. 5 del presente avviso.

Art. 7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Nel caso di risorse finanziarie non sufficienti per tutti i possibili beneficiari, verrà data priorità,
fermo restando i requisiti suddetti di cui all’art. 1 agli alunni con valutazione più  alta e con ISEE
più basso;
In presenza di alunno che nello stesso A nno scolastico sia titolare della borsa di studio a sostegno
della spesa delle famiglie per l’istruzione prevista dalla L. 62/2000, il Comune detrarrà il relativo
importo, dall’assegno di studio di € 500 di cui al presente bando (limitatamente alla quota
regionale)
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a ll’Ufficio Scuola del Comune di
Cerveteri, presso il Parco della Legnara - tel. 06.89630204 - fax 06.89630206 –.

      Il Dirigente                                                                        L’Assessore All a Pubblica Istruzione
Salvatore Galioto        Giuseppe Zito


