COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA - P.I. 00118860592 – Tel. 07735221
Sito internet : www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – Tel. 0773597152

IL RESPONSABILE DEL SETTORE A. G. – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
RENDE NOTO
La Regione Lazio, al fine di integrare le risorse statali erogate ai sensi dell’art. 27 della legge 23/12/1998, n.
448, relativo alla fornitura gratuita dei libri di testo, e della legge 10/03/2000, n. 62 riguardante
l’assegnazione di borse di studio, ha previsto per l’anno scolastico 2010/2011, l’erogazione di assegni di
studio di €. 500,00, in favore degli studenti più meritevoli ed in condizioni economiche meno abbienti.
Possono accedere al contributo degli assegni di studi di importo pari a €. 500,00, gli studenti aventi i seguenti
requisiti:
a. residenza nel comune di San Felice Circeo;
b. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dello studente non
superiore a €. 15.000,00;
c. iscrizione 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 votazione
pari o superiore a 8/10 o iscrizione al terzo anno di scuola secondaria di II grado statale o paritaria,
con votazione media conseguita nell’anno scolastico 2009/2010, pari o superiore a 8/10;
Per partecipare al bando di concessione dell’assegno di studio legato al merito scolastico è necessario
presentare la domanda entro e non oltre il 6 novembre 2010, presso la portineria del Comune aperta tutti i
giorni feriali, ad eccezione del sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 15,30
alle ore 17,30.
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona esercente la potestà genitoriale, deve essere
presentata per singolo beneficiario, utilizzando gli appositi modelli, debitamente compilati: Mod. A2 ( per
studenti che, nell’anno scolastico 2010-2011, si iscrivono 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 pari almeno a 8/10); Mod. A3 ( per studenti che, nell’anno
scolastico 2010-2011, si iscrivono al terzo anno di scuola secondaria di II grado statale o paritaria, avendo
conseguito la promozione con una media almeno pari a 8/10), da ritirare presso: la sede comunale in piazza
L. Lanzuisi, 1 o l’Ufficio Pubblica Istruzione in piazza IV Ottobre – Borgo Montenero oppure scaricabili da
sito internet del comune www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
Le domande devono essere corredate da:
- attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare (relativo all’anno 2009);
- copia del certificato rilasciato dall’istituto scolastico nel quale è riportata la votazione media
conseguita dall’alunno nell’anno scolastico 2009/2010;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;
- copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di
concessione.
Lo studente può utilizzare l’assegno di studio per spese riconducibili alla piena fruizione del diritto allo
studio quali:
- libri di testo;
- materiali didattici, anche in formato elettronico;
- abbigliamento previsto per le attività di educazione fisica;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione;
- corsi di lingua straniera.
Ai fini della fruizione dell’assegno di studio,il beneficiario dovrà presentare al Comune idonea
documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di utilizzo
del contributo per le spese sopra riportate.
Infine, in presenza di alunno che, nel medesimo anno scolastico, sia titolare di altri benefici previsti dalla
legge regionale n. 29/1992, il comune detrarrà il relativo importo dall’assegno di studio di 500,00 euro.
San Felice Circeo, 29 settembre 2010
F.TO
IL CAPOSETTORE A.G.
Dr. Antonio Bottoni
F.TO L’ASSESSORE Monia Di Cosimo

