C O M U N E
P r o v in c ia

D I T A V E N N A
d i C a m p o b a s s o

PROT. 595

Tavenna, li 08 febbraio ’19

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Vista la deliberazione di Giunta Regionale, n. 18 del 31 gennaio 2019 con la quale è stato disposto:
• di demandare ai comuni del territorio regionale l’indizione dei bandi per l’ottenimento dei benefici, la
raccolta delle istanze prodotte dai cittadini residenti, titolari di potestà genitoriale o maggiorenni,
sull’apposito modello “A” , sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici di 2° grado ricadenti nello stesso
territorio comunale o in comuni viciniori, che per quelli frequentanti Istituti scolastici in altre regioni, la
valutazione dell’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti stabiliti con il predetto provvedimento,
con verifica, per i casi di frequenza extra- regionale, della non sovrapposizione del beneficio;
•

•

•

•

di stabilire nella misura minima di € 200,00 il valore di ciascuna borsa di studio;
di fissare nell’importo di € 10.632,94 il valore massimo dell’I.S.E.E. familiare previsto per l’ammissione al
beneficio in capo a ciascun studente;
di stabilire altresì che, qualora dovessero residuare, all’esito della acquisizione delle candidature sulla
base degli indicatori innanzi definiti, risorse marginali nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata, si
procederà alla redistribuzione di tali risorse innalzando il valore minimo del voucher fino a concorrenza;
di stabilire che il beneficio in parola si attiva a domanda, da formalizzare presso il comune di residenza, da
parte di chi esercita la patria potestà genitoriale dell’alunno, o dell’alunno stesso se maggiorenne, sia se
frequenta istituti scolastici ricadenti nel territorio dello stesso Comune o dei Comuni viciniori, sia quelli
ubicati in altre regioni. In caso di frequenza extraregionale i singoli Comuni verificano la non
sovrapposizione del beneficio, laddove sia adottato il criterio della frequenza e non quello della residenza.
RENDE NOTO

Le domande di beneficio devono essere compilate unicamente su modello “A” reperibile presso l’ufficio
protocollo o reperibile sul sito www.comune.tavenna.cb.it.
Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire al Protocollo comunale inderogabilmente entro le
ore 14.00 del

27 FEBBRAIO 2019.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AFFARI GENERALI
(F.to Giuseppe LAMELZA )

