
 
 
 
 

 

COMUNE DI  CAPRAIA E LIMITE 
P R O V I N C I A  D I  F I R E N Z E  

 
Bando per l’assegnazione di incentivi economici ind ividuali per il sostegno al diritto allo 

studio per l’anno scolastico 2011-2012: BUONI LIBRO  e BORSE DI STUDIO 
VISTA: 
� la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamenti, formazione professionale e lavoro) e 

successive modifiche; 
� la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93/2006 (Approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010); 
� la Deliberazione della Giunta Regionale n.941/2008 integrato con deliberazione successiva n.531/2009 (Indirizzi Diritto allo studio scolastico) 
� la Deliberazione della Giunta Regionale n. 314/2011 (Linee guida programmazione a.s. 2011/12); 
� la Deliberazione della Conferenza per l’Istruzione zona Empolese-Valdelsa n. 3/2011 (Approvazione criteri di assegnazione e importi dei benefici individuali) 
� la Determinazione dirigenziale n.312 del 11.10.2011 

 

Il Responsabile dei Servizi Generali 
emana il presente bando: 

BORSE DI STUDIO 
per gli studenti delle scuole primarie e secondarie  di primo grado 

La “Borsa di Studio” si configura come provvidenza economica assistenziale finalizzata al contrasto dell’abbandono scolastico di studenti 
appartenenti a famiglie in stato di disagio economico sociale e viene corrisposta mediante erogazione monetaria diretta di un importo predefinito 
con lo scopo di contribuire alla spesa per l’istruzione sostenuta dalla famiglia. 
Le “Borse di Studio” ammontano a: 
- € 150 per gli studenti che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado ,  
L’erogazione sarà effettuata fino ad esaurimento de lle risorse.  
 

Per l’ammissione al beneficio il richiedente dovrà avere un “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”  (I.S.E.E.) non superiore a 
€ 15.000. Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e con validità non 
inferiore al 66%, il limite ISEE di accesso è innalzato a € 18.000. 

******************************* 

BUONI LIBRO 
per gli studenti delle scuole secondarie di primo g rado 

Il “Buono libro” è finalizzato al rimborso parziale della spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo. 
 

Per la determinazione del “contributo libri” da corrispondere verrà preso a riferimento l’entità effettiva della spesa sostenuta dalla famiglia e la 
tariffa massima individuata dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) - Decreto Ministeriale n. 43/2011 nella misura del 
65% che per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado   è pari per la classe 1° € 188,50 - per la classe 2° €  74,75 per la classe 3° 
€  84,50).  
L’erogazione sarà effettuata fino ad esaurimento de lle risorse. 
 

Per l’ammissione al beneficio il richiedente dovrà avere un “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”  (I.S.E.E.) non superiore a 
€ 15.000. Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e con validità non 
inferiore al 66%, il limite ISEE di accesso è innalzato a € 18.000 

******************************* 
La richiesta, redatta su modelli predisposti, dovrà essere compilata da chi esercita la potestà genitoriale che riscuoterà il contributo 
eventualmente erogato.  
Si può concorrere al bando soltanto se lo/a student e/ssa ha conseguito la promozione nell’anno scolast ico precedente (2010-2011) 
con l’eccezioni previste dal Piano di Indirizzo Reg ionale . 
 

Documentazione richiesta pena esclusione:  
1. domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione del beneficio con dichiarazione della promozione dello/a studente/ssa 

avvenuta nell’anno scolastico precedente (2010-2011) per le Borse di studio e i Buoni Libro; 
2. attestazione ISEE in corso di validita’ relativa ai redditi dell’anno 2010 o dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione della 

situazione economica equivalente del nucleo familiare; 
3. fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

4. SCONTRINI E/O FATTURE CON L’INDICAZIONE DELLE SP ESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER  I 

BUONI LIBRO.  
 

Termini e modalità per la presentazione della doman da:  
Il bando con i relativi moduli di richiesta sono disponibili presso l’Ufficio Servizi al Cittadino (piano terra) – Sede C omunale  (nei giorni dal 
lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18) e sul sito:  www.comune.capraia-e-limite.fi.it. 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Servizi al Cittadino (piano terra) – Se de Comunale  (nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 
ore 13 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18)  entro le ore 13.00 dell’ 11 novembre 2011.  
Per ulteriori informazioni e’ possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: tel. 0571 978135-36. 
L’esito della domanda sara’ reso noto a tutti gli interessati mediante pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
L’erogazione dei contributi avverra’ solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli 
Enti preposti.  
Gli elenchi dei beneficiari individuati saranno inviati alla Guardia di Finanza e l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sulle 
autocertificazioni. 
 

Capraia e Limite, 12 ottobre 2011 
Il Responsabile dei Servizi Generali 

Istr.re dir.vo Maria Cristina Zucchi 


