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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI "BORSE DI STUDIO" AGLI 

STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA PER SPESE DI 

MENSA E TRASPORTO SOSTENUTE NELL'A.S. 2012/2013 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

Vista la delibera di G.C. n. 103 del 23.10.2013 avente ad oggetto "Rmborso spese di mensa e trasporto 

sostenute nell’a.s. 2012/2013 dagli studenti residenti nel Comune di Grumento Nova. Direttive"; 

VISTA la Legge 10 Marzo 2000, n° 62 "Norma per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 

e all'istruzione"; 

 

VISTA la D.G.R. n. 638/2011; 

 

VISTA la propria Determinazione n. 308 del 28.10.2013 con la quale è stato approvato il presente Avviso 

Pubblico; 

 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Grumento Nova eroga "Borse di studio" agli studenti residenti nel Comune di Grumento 

Nova per spese di mensa e trasporto sostenute nell'a.s. 2012/2013. 

 

 

ART. 1  

Requisiti di ammissione 

1. Possono presentare richiesta per l'accesso al benefìcio, ai sensi della legge n. 62/2000, le famiglie 

degli alunni residenti nel Comune di Grumento Nova, e frequentanti Scuole Primaria e 

Secondaria di I grado ubicate nel Comune di Grumento Nova e Secondaria di II grado. 

2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dagli altri soggetti che rappresentano il 

minore, ovvero dallo stesso studente se maggiorenne e fiscalmente indipendente, presentata al 

protocollo dell'Ente. Per soggetti che rappresentano i minori si intendono tutti coloro, purché 

persone fisiche, a cui il minore è affidato con atto del Tribunale dei minorenni, (nel caso in cui lo 

studente abbia una cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed 

efficace) 

3. Lo studente beneficiario, ad esclusione dei soli studenti della 1° classe della scuola primaria, deve 

aver conseguito, al termine dell'anno scolastico 2012/2013, un voto medio finale uguale o 

superiore ad 8/10 (per la primaria e la secondaria di 1° grado), a 7/10 (secondaria di 2° grado) e 

70/100 per l'ultimo anno della secondaria di 2° grado, (il voto medio finale è dato dalla media 

aritmetica di tutti i singoli voti conseguiti nelle singole materie - compresa la condotta - contenuti 

nell'ultima valutazione dell'anno scolastico 2012/2013). 

ART. 2  

Condizioni di reddito 

Per l'anno scolastico 2012/2013 le condizioni di reddito devono corrispondere ad un ISEE, in corso di 

validità (riferito ai redditi anno 2012), non superiore ad €. 11.305,72; 
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ART.3 

Spese ammissibili 

1. Spese per i trasporti: rientrano in tale categoria le spese sostenute dalle famiglie per il trasporto 

degli alunni frequentanti le Scuole secondarie di II grado, nonché gli abbonamenti a tariffa agevolata 

sulle linee pubbliche di trasporto urbano od extraurbano, limitatamente al periodo di attività scolastica; 

sono da escludere costi sostenuti individualmente dalla famiglia e/o dallo studente per l'uso di mezzi 

privati di trasporto. 

2. Spese per le mense: sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dalle famiglie per gli 

studenti frequentanti Scuola Primaria e Secondaria (ubicate nel territorio comunale) per la mensa 

scolastica attivata dal Comune di Grumento Nova . 

 

ART. 4 

Importo delle borse di studio 

1. Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta per l'accesso alla borsa di studio, come stabilito dal 

DPCM 14 febbraio 2001, n. 106, è di € 51,65. 

2. L'importo massimo delle borse di studio per l'anno scolastico 2012/2013 è determinato come segue: 
 

• € 100,00 per gli alunni delle scuole primarie; 

• € 150,00 per gli alunni delle scuole secondarie di I grado; 

• € 200,00 per gli alunni delle scuole secondarie di II grado. 
 

ART. 5 

Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di accesso al contributo, che sarà individuale per ciascun studente avente diritto, dovrà 

essere presentata dal genitore (o studente se maggiorenne) utilizzando il modulo allegato al presente 

Avviso. 

La domanda dovrà essere consegnata direttamente o recapitata a mezzo del servizio postale, indirizzata 

al Comune di Grumento Nova, Piazza Sandro Pertini, 1 - 85050 GRUMENTO NOVA (PZ) entro e non 

oltre il giorno 29 novembre 2013. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata: 

> copia documento di identità del richiedente; 

> attestazione ISEE del nucleo familiare (dei redditi 2012); 

> documentazione delle spese sostenute. 

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta. 

 

L'Ufficio provvederà a formulare apposita graduatoria in ordine decrescente di ISEE, che sarà finanziata 

fino alla concorrenza dei fondi disponibili. 

 

Per le informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Amministrativo Comunale negli orari di apertura al 

pubblico. 

 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Benedetta BRANDI. 

 

 

Grumento Nova, 28 ottobre 2013  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Benedetta BRANDI 

 

 

 

 


