
 

CITTA’ DI PIA	O DI SORRE	TO 
Provincia di 	apoli 

2° SETTORE   -   SERVIZIO   PUBBLICA   ISTRUZIO�E 
 

 

Per  informazioni:  - COMU�E DI PIA�O DI SORRE�TO – Servizio Pubblica Istruzione – Piazza Cota – 1° piano 

– ORARIO: (tutti i giorni escluso il sabato) 8.30/13.00 – martedì e giovedì: 15.30/17.30 –                   

tel. 081 534 44 18 – fax 081 532 14 84 –  www.comune.pianodisorrento.na.it - 

ASSEGNAZIONE    BORSE    DI    STUDIO 

Anno   Scolastico   2009 / 2010 
(Legge 10 marzo 2000, n. 62 – D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106) 

S I     R E N D E      N O T O 
Che, in esecuzione della Determinazione n. 658 del 19 novembre 2010 è in corso il 

procedimento per l’assegnazione delle Borse di Studio per l’anno scolastico 2009/2010. 

A tal uopo si danno le seguenti indicazioni: 

� Aventi diritto 

Possono accedere al beneficio gli studenti appartenenti a nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferito all’anno 2008, sia inferiore o uguale al limite di  €. 10.633,00= e 

che nell’anno scolastico 2009/2010 hanno frequentato le scuole elementari, medie e superiori, sia statali che 

paritarie, ubicate nel territorio di questo Comune. 

� Termine e modalità di accesso 

Entro e non oltre il 15 dicembre 2010,  i genitori, o gli altri soggetti che rappresentano il minore, che 
intendono usufruire di tale beneficio, devono presentare, presso la scuola frequentata nell’anno scolastico 

2009/2010 richiesta redatta e sottoscritta su apposito Modello (-A-), disponibile presso le stesse scuole. 

Le richieste pervenute oltre il termine assegnato non saranno ammesse. 

La richiesta deve essere completa di Attestazione di frequenza - da parte della scuola frequentata nell’anno 

per cui si chiede il beneficio - e corredata dell’Autocertificazione delle spese sostenute ai fini dell’istruzione 

nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 – Modello (-B-) -, dell’Attestazione I.S.E.E. - Redditi Anno 2008 

- e, coloro che presentano quest’ultima con un valore pari a zero o con valore negativo - pena l’esclusione 

dal beneficio -, della Dichiarazione Situazione Reddituale anno 2008 – Modello (-C-) – e della copia di 

valido documento d’identità. La modulistica di cui innanzi è scaricabile sul sito – 

www.comune.pianodisorrento.na.it -. 
Per il rilascio della Certificazione I.S.E.E., gli interessati possono rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale               

(CC. AA. FF.)  siti in Piano di  Sorrento, appositamente convenzionati con il Comune. 

� Importo Borsa di Studio ed erogazione 
L’importo della Borsa di Studio è fissato in  €. 130,00=  per le tre tipologie di scuola. L’erogazione avverrà 

in modo diretto, mediante pagamento presso la Tesoreria Comunale (Banca di Credito Popolare – filiale di 

Piano di  Sorrento). 

� Informazione 

L’ammissione al beneficio sarà resa nota con pubblicazione di avviso presso le scuole e comunicazione al 

rispettivo indirizzo di residenza. 

� Spesa minima da Autocertificare 

Il tetto minimo di spesa sostenuta - nel corso dell’ Anno Scolastico 2009/2010 - ai fini dell’ammissione al 

beneficio, è stabilito in €. 51,65=. 

Ai fini dell’assegnazione verrà data priorità a studenti appartenenti a famiglie con maggiore disagio 

economico, in base ad apposita graduatoria. 

 Dalla Casa Comunale, li 26  novembre  2010.   

    Il Funzionario Responsabile 2° Settore    L’  Assessore   alla   Pubblica Istruzione 

        Luigi Maresca      dott. Vincenzo Iaccarino 


