COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010-2011
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO
in esecuzione della legge Regionale 24.12.2008, n. 31, art. 57, con deliberazione di Giunta
Regionale n. 398 del 17/09/2010, 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 2010
e 2011.
Art. 1. REQUISITI RICHIESTI
Possono accedere al contributo gli studenti residenti, 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 2010-2011, si iscrivono:
1) al primo anno di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, e che
hanno conseguito, nell’anno scolastico 2009/2010, il diploma di scuola secondaria
di I° grado con una votazione di almeno 8/10 (modello A2);
2) al terzo anno di scuola secondaria di II grado statale o paritaria, avendo
conseguito nell’anno scolastico 2009/2010, la promozione con una media di almeno
8/10 (modello A3).
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la
presentazione della seguente documentazione:
a. copia del certificato rilasciato dall’istituto scolastico nel quale è riportata la
votazione media conseguita dall’alunno nell’anno scolastico 2009-2010, per
quanto attiene il requisito relativo al merito scolastico;
b. certificazione ISEE, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la
situazione economica del nucleo familiare dello studente.
c. per quanto attiene il requisito della residenza, è dichiarato dal soggetto
richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
d. copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che
firma l’istanza di concessione.

Art. 2. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I genitori degli studenti in possesso dei requisiti richiesti, devono produrre la domanda sugli
appositi moduli disponibili 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, situato presso il Parco della Legnara, entro le ore
12,00 del giorno 5 Novembre 2010, corredata dalla documentazione prevista dal precedente
articolo 1.
Art. 3. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Regione, acquisiti i dati inseriti dai Comuni, provvederà a stilare le graduatorie definitive, nelle
quali i beneficiari saranno sistemati in ordine decrescente secondo la votazione conseguita
nell’anno scolastico 2009-2010.
Nelle suddette graduatorie regionali saranno inseriti tutti gli studenti aventi diritto all’assegno di
studio sino ad esaurimento delle risorse stanziate per tale finalità.
A parità di votazione conseguita, hanno priorità gli studenti con indicatore ISEE più basso, altresì, a
parità di votazione conseguita e di indicatore ISEE, ha priorità lo studente più giovane.
Qualora il beneficiario dell’assegno di studio sia titolare, nello stesso anno scolastico, di altri
contributi previsti dalla legge regionale n.29/1992, il Comune provvede all’erogazione del presente
beneficio, previa decurtazione dalla somma di € 500,00 dell’assegno di studio dell’importo
spettante per altri benefici, compresi quelli finanziati con risorse del Comune.
Art. 4. TERMINI PREVISTI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
Il Comune, verificata la documentazione allegata alla domanda, attestante il possesso dei requisiti
indicati nel precedente articolo 1 del presente bando, provvederà all’inserimento dei dati degli
aventi diritto utilizzando la procedura informatizzata fino alla data del 12 novembre 2010; oltre
tale termine il sistema consentirà esclusivamente la stampa degli elenchi degli aventi diritto
distinti per classe di iscrizione nell’anno scolastico 2010-2011.
Oltre tale termine, il sistema consentirà esclusivamente la stampa dei prospetti riepilogativi degli
aventi diritto distinti per tipologia di graduatoria, che timbrati e vistati dal Dirigente dell’Ufficio
Pubblica Istruzione, dovranno pervenire entro la data del 19 novembre 2010, per l’approvazione
delle due graduatorie regionali definitive degli aventi diritto.
Art. 5. TIPOLOGIA DI SPESE
Lo studente può utilizzare l’assegno di studio per spese riconducibili alla piena fruizione del diritto
allo studio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

libri;
materiali didattici, anche in formato elettronico;
attrezzature sportive;
abbonamenti a servizi di trasporto pubblico;
abbigliamento previsto per le attività di educazione fisica;
gite scolastiche e viaggi di istruzione;
iscrizione a corsi di musica, teatro, cinema, danza e preparazione sportiva;
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La spesa non va rendicontata ma è vincolata 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, da
intendersi nella misura pari ad almeno il 5%, delle domande pervenute, ai sensi dell’articolo 71,
comma 1, del DPR n. 445/2000.
I controlli, inoltre, sono effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni, con particolare riguardo alla certificazione I.S.E.E., mediante l’INPS, ai sensi
dell’articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo n. 109/98, e al rispetto dell’impegno da parte del
richiedente di utilizzare l’assegno di studio per spese rientranti nella tipologia di cui al punto 5.
delle linee guida, approvate con D.G.R. n. 398 del 17/09/2010.
Art. 7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di
Cerveteri, presso il Parco della Legnara - tel. 06.89630204 - fax 06.89630206, durante l’orario di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – il martedì e il giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.30 ).
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