ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO MAGRA – ISA 12
Via Tavilla, 46 – 19037 S. Stefano Magra Tel. e fax 0187/699220
e-mail comprensivosstefano@virgilio.it
Prot. n° 177/D5

S. Stefano Magra, 02/10/2014
Ai Docenti
Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria di 1° Grado dell’Istituto

OGGETTO: Borse di studio di cui alla Legge Regionale n.15/2006:
1) art.12 comma 1 lettera c) libri di testo
2) art. 2 D.I. 184/2014 servizi di trasporto/assistenza specialistica

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che con nota prot. n° 170614 del 9/9/2014 la Regione Liguria
fissa le modalità operative per l’attribuzione delle BORSE DI STUDIO relative alle spese sostenute dalle famiglie
degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, residenti in Liguria.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il nucleo familiare deve presentare una situazione reddituale, riferita
all’anno 2013, non superiore ad € 30.000,00 (attestazione provvisoria I.S.E.E.)
Le domande, redatte sui modelli predisposti dalla Regione Liguria ritirabili presso l’Ufficio di segreteria o
scaricabili anche dai siti web: www.giovaniliguria.it, www.regione.liguria.it , www.arsel.liguria.it vanno presentate
secondo le seguenti modalità:
1) per spese certificate sostenute dalle famiglie per l’anno scolastico 2014/15 per libri di testo
entro e non oltre il 30 ottobre 2014 presso la scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico in corso
(Il contributo da erogare non può essere inferiore a € 50,00)
2) benefici e contributi previsti dall’art. 2 del Decreto Interministeriale 184/2014 relativamente a spese sostenute
dalle famiglie nell’a.s. 2013/14 per:
a) servizi di trasporto finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche con riferimento alle peculiari
esigenze degli studenti con disabilità
b) servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in
riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità.
entro e non oltre il 30 ottobre 2014 presso la scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2013/14.
Le spese sostenute devono essere autocertificate e giustificate da idonea documentazione valida ai fini fiscali in
possesso del richiedente.
Copia integrale del bando è a disposizione degli interessati presso l’Ufficio di Segreteria sito in Via Tavilla 46 –
S.Stefano di Magra.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Angela Rebecchi

