C O M U N E D I T AVA G N A C C O
Provincia di Udine

Prot. n. 21.974/2018

Feletto Umberto, 24 agosto 2018

Ausili finanziari per il diritto allo studio. Anno scolastico 2018/2019
Come stabilito dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 del 26 novembre 2014 e dalla
conseguente Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31 luglio 2018, anche per l'anno scolastico
2018/2019 verranno concessi contributi economici per il diritto allo studio, come di seguito indicato:

a) Rimborso testi scolastici per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado
Destinatari: studenti della Scuola Secondaria di primo grado residenti nel Comune di Tavagnacco.
Oggetto: contributo per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo.
Importo del contributo: il contributo è concesso sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) e dell’effettiva spesa sostenuta e documentata (per l’acquisto, da fattura commerciale
contenente l'elenco dei libri acquistati; per l’eventuale riscatto dei libri in comodato, dall’attestazione di
pagamento).
Viene richiesto I.S.E.E. ORDINARIO valido per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni oppure I.S.E.E.
MINORENNI in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
Soglie ISEE per l'accesso ai contributi: la percentuale di erogazione del contributo è legata alla situazione
economica del nucleo familiare del richiedente, individuata dall'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) come di seguito indicato:
se l'ISEE è fino a € 14.500,00
erogazione del 100% del contributo
se l'ISEE è compreso tra € 14.500,01 e € 18.500,00
erogazione del 70% del contributo
se l' ISEE è compreso tra € 18.500,01 e € 20.000,00
erogazione del 40% del contributo
Si ricorda che gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado sono esclusi dal presente
contributo poiché la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia provvederà ad assegnare specifici contributi
per spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo (indicativamente il bando della Regione uscirà nel
corso
dell’anno
2019
e
ne
verrà
data
comunicazione
sul
sito
istituzionale:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA2/articolo.html).

b) Borsa di studio per merito scolastico per gli studenti delle classi terza, quarta e
quinta della Scuola Secondaria di secondo grado
Destinatari: studenti iscritti e frequentanti la classe terza, quarta, quinta della Scuola Secondaria di secondo
grado, residenti nel Comune di Tavagnacco.
Oggetto: contributo economico una tantum per studenti particolarmente meritevoli.
Requisiti:
- Situazione economica del nucleo familiare del richiedente individuata dall'ISEE non superiore ad € 20.000,00;
- avere ottenuto al termine dello scorso anno scolastico la media dell’otto.
Importo del contributo: € 450,00
Viene richiesto I.S.E.E. ORDINARIO valido per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni oppure I.S.E.E.
MINORENNI in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
Gli interessati, al fine di poter accedere al contributo in oggetto, dovranno presentare domanda
utilizzando l’apposito modello disponibile presso il Comune di Tavagnacco e nel sito Internet del Comune di
Tavagnacco www.comune.tavagnacco.ud.it.
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La domanda, per i suddetti contributi, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune (piano
terra del Palazzo Municipale, stanza n. 2) entro le ore 17.30 del 17 ottobre 2018, compilata in ogni sua
parte con allegata la copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; per la domanda
relativa al rimborso testi scolastici va allegata anche copia della documentazione comprovante la spesa
(fattura commerciale contenente l'elenco dei libri acquistati e/o attestazione di pagamento per il riscatto
dei libri in comodato).
Non potranno essere ammesse al contributo le domande incomplete, senza sottoscrizione o senza i
documenti comprovanti la spesa.
Per ogni informazione e chiarimento, il personale del Servizio Istruzione e Cultura è a disposizione
presso gli uffici municipali (Sede della Biblioteca Comunale – via Mazzini 9 – Feletto Umberto) nei seguenti
orari:
- lunedì dalle ore 15.00 alle 17.30;
- mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30;
- giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
- oppure in orario diverso previo appuntamento telefonico.
ufficio.cultura@comune.tavagnacco.ud.it
0432.577 326/300
www.comune.tavagnacco.ud.it
L'Assessore all'Istruzione
dott.ssa Elena Ciotti

Il Sindaco
arch. Gianluca Maiarelli
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