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Settore Istruzione, Università e Ricerca

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI
ART. 1
Oggetto

1. La Provincia di Reggio Calabria, secondo la legislazione vigente in materia, assegna ogni anno
borse di studio per merito scolastico, in favore degli studenti frequentanti le scuole medie superiori di
II° grado, a partire dall’anno scolastico 2001/2002, il cui numero ed importo sarà determinato anno
per anno, con Delibera di Giunta Provinciale, sulla base delle risorse che saranno assegnate sul
corrispondente capitolo di bilancio.
La Delibera di Giunta provinciale concernente il numero e l’importo delle borse di studio da assegnare
dovrà precedere la formazione della graduatoria.
E così ripartite:
Il 40% per le I classi;
il 60% per le V classi.
2. Ciascuna borsa di studio sarà erogata come contributo in denaro con la finalità di favorire il
supporto e sostegno alle attività didattiche, l’acquisto di strumenti idonei alla crescita culturale e
personale degli studenti, i viaggi di istruzione, nonché la frequenza di corsi di formazione a
completamento del curriculum dello studente.
ART. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti, residenti nella
Provincia di Reggio Calabria, che frequentino gli Istituti d’Istruzione Superiore di II grado statali e
paritari della provincia di Reggio Calabria.
2. Per la partecipazione al concorso, i candidati devono aver conseguito la promozione alla classe
superiore con una media finale di almeno 8/10 e non aver riportato debiti formativi in alcuna
materia.
3. I candidati devono appartenere a famiglie la cui situazione economica (ISE) non sia superiore a €
30.367,00. Tale valore rapportato al parametro del nucleo familiare di tre persone pari a 2,04 (D.
Lgs. n° 109/98) fornisce una situazione economica equivalente (ISEE) di € 14.885,00
(quattordicimilaottocentoottantacinque euro) che rappresenta per tutti i richiedenti e per qualsiasi
composizione di nucleo familiare, il valore limite di reddito massimo per poter accedere al
beneficio.
ART. 3
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Ciascun Istituto dovrà far pervenire entro il 30 settembre di ogni anno, l’elenco degli aventi diritto
per merito e per reddito, presso il Settore Istruzione, Università e Ricerca della Provincia di
Reggio Calabria.
2. Le candidature dovranno essere corredate da:
• Domanda formulata sull’apposito modello riportato nell’ allegato A e sottoscritta dai genitori o
da altri soggetti che rappresentano il minore ovvero lo studente, se maggiorenne, contenente la
dichiarazione di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si potrà
applicare l’art. 4 comma 2 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo della
veridicità delle informazioni fornite;
• Certificato di studio, in carta semplice, riportante il punteggio conseguito;
• Attestazione ISEE relativa al reddito rilasciata dall’INPS o da un CAF (Centro di Assistenza
Fiscale).

ART. 4
Esito del concorso

1.

La Provincia di Reggio Calabria, Settore Istruzione, Università e Ricerca, effettuerà l’istruttoria
delle candidature e formulerà le graduatorie degli ammessi al concorso.
2. Sulla base della graduatoria saranno dichiarati vincitori delle borse di studio i nominativi dei
candidati corrispondenti alle classi ed al numero delle borse di studio previste nella Delibera
annuale di Giunta.

ART. 5
Modalità di pagamento

1.

Il pagamento avverrà a mezzo di assegno circolare, non trasferibile, emesso a favore del
beneficiario o di chi esercita la potestà genitoriale, in caso di minori, o attraverso un buono,
consegnato al momento della cerimonia di assegnazione.

ART. 6
Criteri di assegnazione

1. L’assegnazione delle Borse di Studio viene determinata dal merito scolastico;
2. Sulla base delle istanze pervenute all’Ente entro il termine stabilito al precedente Art. 3“Modalità e
termini per la presentazione delle domande” viene elaborata apposita graduatoria in ordine di reddito
ISEE crescente.
3. Non possono essere assegnate più borse di studio a diversi componenti di uno stesso nucleo
familiare.
4. Qualora due o più concorrenti raggiungano la medesima posizione in graduatoria – utile per
l'assegnazione delle borse di studio - e venga superato il numero degli assegni disponibili, si
provvederà alla rideterminazione dell'importo unitario in modo da assegnare a tutti gli aventi titolo
un assegno di importo uguale anche se inferiore a quello previsto.

Provincia di Reggio Calabria
Settore Istruzione, Università e Ricerca
Allegato A

Oggetto: Concorso per l’assegnazione di Borse di studio.
Anno scolastico_______________
Spett.le Istituto:

Attenzione:

il Richiedente dovrà presentare
domanda alla Scuola frequentata dallo
studente nell’anno scolastico
______________________

(scrivere chiaramente a stampatello)
Il/la sottoscritto/a(cognome)___________________________________(nome) _______________________________
Nato/a il __________________ a __________________________ prov. __________________
Residente in ________________ prov. ____________ via _____________________________N. ____________
CAP____________ telefono _________ Codice Fiscale__________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante dello Studente (cognome) __________________________________________
(nome)__________________________________, nato/a il ________________ a ____________________________
prov._______, frequentante nell’anno scolastico___________ la classe ___________Sez.__________dell’Istituto
___________________________________________________________________indirizzo_________________________
____________________,n._____Comune________________________________Prov.____________________
L’Istituto frequentato è (barrare con una X) Statale
Paritario
L’allievo o uno dei genitori è stato riconosciuto con handicap grave a norma dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92
SI
NO
Chiede
Di essere ammesso alla Graduatoria per l’assegnazione delle Borse di Studio– Annualità ____________
1.Allega Attestazione ISEE relativa al reddito ____________ rilasciata dall’INPS o da un CAF (Centro Assistenza
Fiscale) autorizzato.
Indicazione reddito ISEE per l’anno __________risultante dal certificato ISEE=
€
(Attenzione: il limite massimo di reddito ISEE per cui si può essere ammessi in graduatoria è
di € 14.885,00).
Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica il D. Lgs. n°
109/1998 in materia della veridicità delle informazioni fornite.
Inoltre dichiara di aver ricevuto l’informativa prescritta dalla legge sulla tutela della privacy (art. 10 comma 1 della legge
675 del 31/12/1996) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Data______/_______/_________
_________________________________
(Firma del richiedente)

