COMUNE DI SORSO
Settore I
Servizi Finanziari, Politiche Culturali
Servizio Pubblica Istruzione
Tel. 079 3392321 – Fax 079 3055043

BANDO DI CONCORSO
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO
PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE
E PARITARIE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE.
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
L. n.448/1998 - Deliberazione di G.R. n. 42/38 del 16.10.2013
Art. 1
Ai sensi della L. n. 448/1998 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 42/38 del 16.10.2013, ed
in esecuzione della Deliberazione della Giunta del Comune di Sorso n.223 del 12.11.2013 è indetto
un concorso per l’assegnazione borse di studio per rimborsi spese acquisto dei libri di testo per
studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie secondarie di I e II grado appartenenti a
famiglie svantaggiate - anno scolastico 2013/14.
Art. 2
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:
1. Essere residenti nel Comune di Sorso;
2. Avere la frequenza, nell’anno scolastico 2013/2014, nella scuola pubblica o paritaria secondaria
di I o di II grado;
3. Appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non
superiore ad €. 14.650,00.
Art. 3
Saranno esclusi dall'attribuzione della borsa di studio:
1. gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel Comune di
Sorso;
2. gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) superiore ad € 14.650,00;
1

3. gli studenti che abbiano frequentato il Conservatorio di Musica (scuola superiore), in quanto si
tratta di Istituto che consente agli iscritti di frequentare un'altra Scuola Secondaria di 2° grado e
di concorrere alla borsa di studio;
4. le domande prive della certificazione I.S.E.E. o con la certificazione I.S.E.E. non in corso di
validità;
5. le domande parzialmente compilate o mancanti dell'indicazione di dati essenziali;
6. le domande presentate dopo la data di scadenza
Art. 4
Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate due graduatorie, una per la scuola secondaria
di I grado ed una per la scuola secondaria di II grado.
Per la stesura delle graduatorie verranno presi in considerazione le domande presentate dagli
studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
Le graduatorie saranno individuate sulla base dei tre parametri determinati dalla fascia di
appartenenza secondo l’ISEE posseduto e gli importi delle borse di studio saranno differenziati
determinando l'attribuzione decrescente delle stesse
fascia "A"= ISEE da € 0
a € 4.880,00;
fascia "B" = ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00;
fascia "C" = ISEE da € 9.761,00 a €14.650,00
Art. 5
Ai fini del conferimento delle borse di studio, gli interessati devono presentare al Comune di Sorso
la seguente documentazione:
a) domanda compilata su apposito modulo prestampato, sottoscritta da uno dei genitori
esercenti la potestà o dallo studente, se maggiorenne;
Le domande possono essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Sorso, presso
l’Ufficio Pubblica Istruzione sito presso il Palazzo Baronale o presso l’Ufficio l’U.R.P. sito
in P.zza Garibaldi, entro e non oltre il 10.12.2013.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata postale farà fede, per l’osservanza del
termine, la data del timbro postale.
b) certificato I.S.E.E. in corso di validità riferito ai redditi 2012.
I moduli di domanda possono essere reperiti presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito presso il
Palazzo Baronale e presso l’Ufficio l’U.R.P. sito in P.zza Garibaldi.
Inoltre, i moduli potranno inoltre essere scaricati dal sito internet del Comune di Sorso
www.comune.sorso.ss.it.
Art. 6
I fondi stanziati saranno ripartiti tra tutti i candidati che presenteranno istanza, in regola con la
documentazione richiesta ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
La ripartizione sarà effettuata sulla base di una formula matematica scevra da qualsiasi valutazione
discrezionale elaborata dal Responsabile del Servizio e che sarà la seguente:
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per la scuola secondaria di II grado:
Fascia
1^
2^
3^

€

%
100

- 85
- 75

n°

importo
-

per la scuola secondaria di I grado (75% della sc. secondaria di II grado) :
Fascia
€
n°
importo
%
1^
- 100
2^
- 85
3^
- 75
Art. 7
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente e delle stesse sarà data la
massima diffusione attraverso il sito istituzionale dell’Ente, l’Ufficio Pubblica Istruzione e l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico;
I cittadini interessati potranno presentare, agli Uffici del Servizio Pubblica Istruzione, nei 30 giorni
successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio, eventuali osservazioni o
opposizioni.
Sulla base delle graduatorie definitive il Dirigente del Settore 1 competente provvederà, con
apposito atto, a liquidare i relativi importi.
La liquidazione di detti importi avverrà non appena la Regione avrà provveduto ad accreditare i
fondi.
Art. 8
Si procederà alla verifica della veridicità di quanto risultante dalle certificazioni, su campione di
domande estratte a sorte pari al 10% degli aventi diritto al beneficio.
La verifica della veridicità di quanto risultante dalle certificazioni I.S.E.E. del campione estratto
verrà affidato al Comando Provinciale della Guardia di Finanza (D.lgs. 109/98).
SORSO, 13.11.2013
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro Nurra
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