
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE III . SERVIZT ALLA PERSONA
ASSESSORATO ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

AWISO PUBBLICO
ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEGLI

ALUNNI MERITEVOLI
Anno Scolastico 2Ol l-2O12

Vista la L.R 2411212008 n, 31, art.57, (Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico);

Vista la deliberazione della Regione Lazion.4Tl dell4tl0l2011 e relativa circolare applicativa;

SI RENDE NOTO
che è aperto il bando per Ia concessione di Assegnì tli studio agli alunni meritevoli, per
loa.s. 201112012, di importo pari a € 500000.

REOTIISITI RICIIIESTI

Possono accedere al contributo gli studenti residenti nel Comune di Fondi iI cui nucleo familials abbia un
Indicatore della Situazione Economica Equivalente OSEEI non superiore a € 15.000"00.

Gli assegni di studio saranno conferiti agli studenti che, nell'anno scolastico 201112012, si iscrivono:
1) al primo anno di scuola secondaria di II grado, statale o paritaria, e che hanno conseguito,

nell'anno scolastico 20l0lll, il diploma di scuola secondaria di I grado con una votazione di
almeno 8/10:

2) al terzo anno di scuola secondaria di II gradoo statale o paritaria, e che hanno conseguitoo
nel|oannoscolastico20|0|||,lapromozioneconuna@

In presenza di alunno che nello stesso anno scolastico sia titolare anche di altri contributi previsti dalla
tegge regionale n.2911992, il Comune detrarrà il relativo importo dall'assegno di studio di € 500'00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste per la concessione degli assegni di studio dovranno pervenire all'Ufficio Istruzione e Diritto
allo Studio del Comune

Le domande devono essere corredate da:

1) Attestazione I.S'E'E' del nucleo familials riferita alloanno 2010;
2) Certificato rilasciato dall'Istituto scolastico di frequenza ' relativo alla votazione media

conseguita dallo studente nell' anno scolasti co 2010 I ZOt | ;

3) Copiadi un documeoto dtldeotitÀ d.l"l.hi.deot. in corso divaliditàl



4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R n. M512000, relativa al
requisito della residetiza, al merito scolastico s alltutili?zo del contributo per le spese
scolastiche.

Si prevede la conclusione del procedimento di valutazione entro il30 novembre 2011.

I modelli di domanda sono disponibili presso I'Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio, al quale gli
interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti, in orario di ricevimento del pubblico, e sul sito
istituzionale del Comune: www.comunedifondi.it

Fondi, t lt-Î N(ll|' ?||lt

Il Dirigente I SETTORE
llorfccniodotL Fran


