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OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO 
DELLA SPESA SOSTENUTA E DOCUMENTATA DALLE FAMIGLIE PER 
L’ISTRUZIONE, A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI, ISCR ITTI 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012, DALLA 1^ CLASSE DEL LA 
SCUOLA ELEMENTARE FINO ALLA 5^ CLASSE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA SUPERIORE ( L. 10.03.2000, N. 62 ART. 1, COMMA 9). 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
 

RENDE NOTO 
 
 

VISTA la delibera della G.C. n. 85 del 24/10/2012 con la quale sono state approvate le direttive per 
l’assegnazione delle Borse di Studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per 
l’istruzione per l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi della Legge 62/2000; 
 
VISTA  la propria determinazione n. 304 del 02/11/2012  con la quale si approva il bando per l’assegnazione 
di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l’istruzione ai sensi della L. 62/2000 
secondo  le direttive impartite dalla Giunta Comunale con l’atto suddetto; 
 
CHE al Comune  di Villaurbana è stata assegnata la somma di €. 1.982,35; 
 
CHE le direttive approvate dal Comune di Villaurbana con la delibera di G.C. n.  85 del 24/10/2012 sono le 
seguenti:  
- Per l’assegnazione delle borse di studio il parametro da prendere in considerazione per poter usufruire 

delle provvidenze è dato dall’importo ISEE, in corso di validità alla data di presentazione delle domande, 
che deve essere pari o inferiore a Euro 14.650,00. Detto valore costituisce il limite massimo che il 
Comune dovrà considerare per ammettere i cittadini al beneficio a prescindere dal numero dei 
componenti il nucleo familiare; 

- Prevedere TRE fasce che determineranno l’attribuzione decrescente delle borse di studio con i seguenti 
importi ISEE : fascia “A” ISEE da Euro Zero a Euro 4.880,00; fascia “B” ISEE da Euro 4.881,00 a Euro 
9.760,00;  fascia “C” ISEE da Euro 9.761,00 a Euro 14.650,00;   

- L’importo della Borsa di studio non potrà essere superiore a €.  100,00 per gli alunni della scuola 
Elementare, €. 250,00 per gli studenti della Scuola Media Inferiore ed €. 400,00 per gli alunni 
frequentanti la scuola secondaria superiore; 

- Le spese non devono essere inferiori ad €. 52,00 pena l’esclusione dalle provvidenze. 
 
a) Le spese devono essere sempre documentate e dovranno riferirsi all’anno scolastico 2011/2012 ( periodo 
01/08/2011 – 31/05/2012) . Non verranno ammesse a rimborso tutte quelle spese per le quali non siano 
presentati i giustificativi fiscali (fattura fiscale, in mancanza certificazione rilasciata e firmata dal negoziante 
con allegato lo scontrino fiscale intestata al genitore con l’indicazione dell’alunno se minorenne o intestata 



all’alunno stesso se maggiorenne,  l’elenco del materiale acquistato, l’anno scolastico ed ogni altra 
informazione utile che certifichi l’acquisto per cui si chiede il rimborso). Non saranno ammesse a 
rimborso tutte quelle spese per le quali non siano presentati i giustificativi fiscali. 
 
b) Saranno ammesse a rimborso: 
- Le spese relative alla frequenza (spesa per il soggiorno presso convitti); 
- Le spese di trasporto (eventuale quota non rimborsata dal Comune ai sensi della L.R. 31/84) 
- Spese relative al servizio Mensa (spese per mense gestite dal Comune o dalle Scuole) 
- Spese per viaggi e visite d’istruzione; 
- Spese per sussidi ed attrezzature didattiche. 
 
Riguardo alle spese per sussidi ed attrezzature didattiche, si prederanno in considerazione le spese come 
sotto riportato: 
- n. 1 tuta da ginnastica 
- n. 1 paio di scarpe da ginnastica 
- n. 2 magliette sportive 
- n. 2 grembiuli 
- n. 1 zaino scolastico 
- n. 1 astuccio completo (colori, matite, etc..) 
- materiale vario di cancelleria 
- acquisto di vocabolari, atlanti storici e geografici (esclusi libri di testo) 
- attrezzatura didattica specifica 
 
c) Saranno esclusi dalla graduatoria: 
1) Gli studenti che non presenteranno la documentazione richiesta, anche se parziale e/o la domanda 
incompleta; 
2) Gli studenti il cui reddito risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità, ecceda l’importo stabilito 
dalla Giunta Regionale, pari a €. 14.650,00 
3) Gli studenti che non allegheranno alla domanda le pezze giustificative (fatture fiscali, certificazioni con 
scontrini fiscali); 
4) Gli studenti la cui richiesta di rimborso sia inferiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale. 
 
CHE presso gli Uffici Comunali ed il sito internet istituzionale www.comune.villaurbana.or.it,  sono 
disponibili i moduli per la presentazione della domanda – Allegato B - corredata della dichiarazione ISEE in 
corso di validità alla data di presentazione delle domande, e dall’Allegato “C”  -  DOVRA’ essere 
presentata entro e non oltre il  30 NOVEMBRE 2012 al Comune di Villaurbana. 
 
PER ulteriori informazioni rivolgersi presso L’Ufficio Servizi Amministrativi del Comune alla Sig.ra Deriu 
Maria Paola dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 ed il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30. 
 
Villaurbana, lì 02/11/2012 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVZI AMMINISTRATIVI 
                            (Rag. Maria Paola DERIU) 

 
 
 
 


