COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

Ufficio Pubblica Istruzione

Bando per accesso a buoni libro e borse di studio
RIMBORSO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
Riservato agli studenti della scuola secondaria di 1° grado che
presentano una situazione ISEE, relativa ai redditi dell’anno 2010, non
superiore a € 15.000,00 ( € 18.000,00 per gli alunni diversamente abili)
L’ entità del rimborso è determinata secondo le seguenti fasce di reddito:
con ISEE da 0 a € 6500,00 rimborso del 90% della spesa
con ISEE da € 6501,00 a € 10.000,00 rimborso del 80% della spesa
con ISEE da 10.001,00 a € 15.000,00 rimborso del 65% della spesa
con ISEE da 15.001,00 a € 18.000,00 (alunni diversamente abili) rimborso del 65% della
spesa

Al fine del conseguimento del contributo è necessario presentare le fatture o
gli scontrini in originale (nel caso si presenti lo scontrino è necessario l’elenco
dei testi acquistati) comprovanti la spesa sostenuta.

BORSA DI STUDIO
Riservata agli studenti delle scuole primarie e secondaria di 1°
grado che presentano una situazione ISEE,relativa ai redditi dell’anno
2010, non superiore a € 15.000,00 (€ 18.000,00 per gli alunni
diversamente abili), finalizzata alla copertura delle spese per
l’istruzione sostenute dalla famiglia.
Importo rimborsabile: € 150,00
Il beneficiario non dovrà produrre documentazione di spesa ma conservarla per
eventuali controlli.
L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ECONIOMICI AVVERRA’ ATTRAVERSO
LA FORMULAZIONE DI APPOSITE GRADUATORIE, IN ORDINE CRESCENTE
DI REDDITO (VALORE ISEE) FINO ALL’ESAURIMENTO DEI FONDI
DISPONIBILI , CON ESCLUSIONE EVENTUALE A PARTIRE DAI
REDDITI PIU’ ALTI.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il
13 DICEMBRE 2011 presso:
- Ufficio Pubblica Istruzione- Piazza Gramsci, 1 – Casalguidi (tel. 0573/917421)
- Ufficio URP Via Garibaldi, 54- Serravalle P.se (tel. 0573/917210)
Bando e fac-simile delle domande sono pubblicati sul sito: www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

N.B.

La borsa di studio e il contributo per i libri di testo possono essere richiesti una sola volta per lo

stesso corso di studi, ovvero non è consentito richiedere i benefici già richiesti l’anno precedente in caso
di ripetenza dello stesso anno, anche se presso altro istituto scolastico.

