FONDO AIUTO ALLO STUDIO
DON LINO ANDRINI

Bando per l’assegnazione di Borse di Frequenza/Studio (A.S. 2018/2019)
ad alunni frequentanti le Scuole de “La Nave”
(Regolamento approvato dal CdA in data 06.11.2014 e successive integrazioni e modificazioni)

Art. 1 “Fondo Aiuto allo studio Don Lino Andrini”
E’ costituito il “Fondo Aiuto allo studio Don Lino Andrini” con l’obiettivo, fra l’altro, di
sostenere famiglie in particolare situazione di bisogno mediante l’erogazione di borse di
frequenza/studio.
Il fondo è alimentato con il 5 per mille, con i contributi che derivano dall’attività di raccolta
fondi della “Tonino Setola” Cooperativa Sociale ONLUS, dall’Associazione Genitori “La
Cometa” e da altri soggetti pubblici e privati che hanno effettuato erogazioni liberali.
- Anche quest’anno, inoltre, il fondo è stato integrato con una donazione della famiglia
Marzo, in memoria del figlio Luca, nostro indimenticato alunno e amico, per sostenere più
borse di studio.
Le borse di frequenza/studio potranno finanziare dal 10% fino al 50% della quota, in relazione
alla graduatoria che si verrà a formare.
L’ammontare del fondo annuale previsto per le Borse di frequenza/studio è quantificato
indicativamente in € 35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00), salvo variazioni, in diminuzione o
in aumento, che potranno verificarsi annualmente.
Art. 2 Destinatari
Destinatari delle Borse di frequenza/studio sono gli alunni iscritti alle Scuole de “La Nave”,
con la precisazione di cui al successivo art. 5.
Possono richiedere l’assegnazione delle Borse di frequenza/studio le famiglie con un
reddito ISEE non superiore ad € 21.000,00 *.
Art. 3 Modalità di presentazione della domanda
Il genitore, o chi esercita la potestà, dovrà presentare domanda di borsa di frequenza/studio
compilando l’apposito modulo disponibile in Segreteria, corredato dai seguenti documenti:
♦ Attestazione ISEE redditi come indicato nel bando annuale* (salvo quanto previsto al
successivo art. 5 per la Scuola dell’Infanzia) che è sottoscritto dal Direttore della
Cooperativa o, in sua assenza, da un membro della Commissione.
* attestazione ISEE della famiglia: vengono valutate le attestazioni ISEE (NUOVO ISEE disciplinato dal DPCM n.
159/2013) che risultano da redditi e patrimoni anno solare 2016 di entrambi i genitori.
Importo così modificato in relazione agli effetti del sistema di calcolo del nuovo modello ISEE e in analogia al
valore ISEE adottato dall’Amministrazione Comunale.

Art. 4 Scadenza dei termini per la presentazione della domanda
Le domande di partecipazione, corredate di tutta la documentazione richiesta all’Art. 3,
dovranno pervenire in busta chiusa alla Segreteria delle Scuole la Nave (Via Don Francesco
Ricci, 3 , Forlì) entro GIOVEDI’ 7 giugno 2018.
Il termine per la presentazione della domanda e degli allegati non è rinviabile in quanto da
quest’anno essendo l’ISEE richiesto per i redditi relativi all’anno solare 2016 non è più
necessario attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 5 Accesso alle borse di studio utenti nido d’infanzia, scuole dell’infanzia, “sezioni
primavera” delle Scuole “La Nave”, precisazioni
Borse di frequenza/studio nido d’infanzia: la richiesta di borsa di frequenza/studio è riservata
agli utenti privati e quindi sono esclusi gli utenti nido convenzionati, in quanto la quota
mensile è definita e riscossa dal Comune.
Borse di frequenza/studio “Sezione primavera” e scuole dell’infanzia: le famiglie che possono
usufruire di agevolazioni da parte del Comune (Convenzione) non possono accedere alle
borse di frequenza/studio.
Le disposizioni di cui al presente articolo possono variare al variare delle Convenzioni con
l’Ente Pubblico.
Art. 6 Formazione della graduatoria e assegnazione delle borse di frequenza/studio
La graduatoria sarà stilata dalla Commissione “Fondo Aiuto allo studio Don Lino Andrini”,
tenendo conto del reddito familiare indicato dall’ISEE redditi 2016.
La Commissione redigerà lettera-verbale di assegnazione che sarà consegnato ai destinatari
della Borsa di frequenza/studio.
Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato
all’insindacabile giudizio della Commissione.
L’erogazione della Borsa di frequenza/studio è subordinata alla frequenza effettiva.
Art. 7 Riduzione o sospensione della borsa di frequenza/studio
In relazione alle disponibilità economiche, la Commissione Assegnazione Borse di Studio e
agevolazioni su rette e quote di frequenza potrà decidere per la riduzione o la sospensione
dello sconto fratelli informandone il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per gli
adempimenti di competenza.
Forlì, 13 marzo 2018

Cooperativa Sociale “Tonino Setola”
Il Direttore Generale
Dott. Patrizio Lostritto

AVVISO
PUBBLICHIAMO IL BANDO PER BORSE DI FREQUENZA/STUDIO PER
L’ANNO

SCOLASTICO

2018/2019,

DA

ASSEGNARE

AD

ALUNNI

FREQUENTANTI LE SCUOLE DE “LA NAVE”.
ANCHE QUEST’ANNO IL FONDO È STATO INTEGRATO CON UNA BORSA
DI STUDIO DONATA DALLA FAMIGLIA IN MEMORIA DEL FIGLIO LUCA
MARZO, NOSTRO INDIMENTICATO ALUNNO E AMICO.
LE RICHIESTE CORREDATE DALLA DICHIARAZIONE ISEE RELATIVA AI
REDDITI DELL’ANNO SOLARE 2016 DOVRANNO ESSERE INDIRIZZATE
ALL’ATTENZIONE DELLA COMMISSIONE “FONDO AIUTO ALLO STUDIO
DON LINO ANDRINI’” E DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE PRESSO LA
SEGRETERIA DEL POLO SCOLASTICO (Via don Francesco Ricci n° 3, Forlì)
ENTRO

GIOVEDI’

7

GIUGNO

2018,

CORREDATE

POTRANNO

ESSERE

DELLA

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.
IL

BANDO

E

LA

MODULISTICA

SCARICATI

DIRETTAMENTE DAL SITO www.scuolelanave.it .

Forlì, 13 marzo 2018
Cooperativa Sociale “Tonino Setola”
Il Direttore Generale
Dott. Patrizio Lostritto

