COMUNE

D I BRANCALEONE

Prov. di Reggio Calabria

Prot. n. 2289
Del 14/04/2017
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI
PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO –
SEDI DISAGIATE - A.S. 2017/2018

SI RENDE NOTO
Che la Provincia di Reggio Calabria, in riferimento al Piano Diritto allo Studio anno 2017/2018 ha
previsto l’ erogazione di un contributo in favore degli studenti frequentanti gli Istituti Superiori di
Secondo Grado, nell’anno scolastico 2017/2018, appartenenti a famiglie in situazioni di svantaggio
economico
1) DESTINATARI
Studenti pendolari residenti nel Comune di Brancaleone iscritti e frequentanti le
Scuole Secondarie di II Grado Statali o Paritarie, con reddito ISEE non superiore a € 10.632,00.
Sono esclusi gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale (non rientranti nell’obbligo
formativo) e gli studenti che percepiscono contributi per le medesime finalità.

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il genitore o chi esercita la potestà sullo studente, deve inviare o consegnare a mano la
domanda, utilizzando il modello di domanda, disponibile presso il Comune o sul sito internet

entro il 30/04/2017
NELLA DOMANDA IL GENITORE O CHI ESERCITA LA POTESTA’, DOVRÀ
DICHIARARE:

- L’Istituto frequentato e la relativa sede;
- Il periodo di effettiva frequenza;
- Il mezzo di trasporto utilizzato e il costo dell’abbonamento mensile;
- Il codice fiscale dell’alunno e/o dell’intestatario del mandato di pagamento;
- Di non percepire altri contributi allo stesso titolo.
Alla domanda dovrà essere allegata
- Certificazione ISEE in vigore
- certificato di iscrizione all’Istituto scolastico anno 2017/2018
- Fotocopia del documento d’identità
A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO, entro il mese di Luglio 2018, i richiedenti dovranno
presentare a completamento della pratica
- Abbonamento autobus di linea (9 mesi)
- Attestato di frequenza
EROGAZIONE DEI BENEFICI
Il contributo verrà erogato previo trasferimento dei fondi da parte della Provincia e sarà
commisurato all'entità dello stesso IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
F/to Rag. Salvatore Lipari )

