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Prot. N.o 2160/D
del 01/04/2015

A TUTTE LE FAMIGLIE
DEGLI STUDENTI
delle classi prime e seconde

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO A. S. 2014/2015
In data 30/03/2015 è entrato in vigore il bando, emanato dala Città Metropolitana di Bologna per la
concessione di borse di studio ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 26 dell’8 Agosto 2001 "Diritto allo
studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10” e delle
delibere dell’Assemblea Legislativa n.24 del 3 novembre 2010 e di Giunta Regionale n. 243 del 16
marzo 2015.
Il modulo per la presentazione della “DOMANDA DI BORSA DI STUDIO A. S.
2014/2015” (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR
445/00), deve essere scaricato (in formato “.doc” e/o “.pdf”) dal sito dell’Istituto
http://www.iav.it nella sezione “Studenti e genitori/ Comunicazioni scuola-famiglia”.
Le domande, regolarmente ed integralmente compilate (in stampatello) in modo chiaro e
completo nelle sezioni A e B riservate al richiedente, dovranno essere presentate all’UFFICIO
ECONOMATO, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00, entro il termine improrogabile delle
ore 13 del 22 MAGGIO 2015.
Dette domande, rese in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato
con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dovranno essere datate e sottoscritte con firma da apporre
direttamente alla consegna della domanda alla presenza dell’ incaricato della ricezione o, in
caso di consegna per interposta persona, sarà consentito firmare ed inviare unitamente alla
domanda una copia di un documento di identità in corso di validità. Sarà inoltre possibile la
trasmissione postale, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, tramite
raccomandata A/R entro il 22/05/2015 (farà fede il timbro postale di ricevimento).
SARANNO AMMESSE SOLO LE DOMANDE riferite agli alunni frequentanti
le prime due classi
DI CHI HA UN VALORE I.S.E.E.,CALCOLATO ESCLUSIVAMENTE SUI REDDITI 2013,
NON SUPERIORE AD € 10.632,94
SI SEGNALA CHE DAL 1° GENNAIO 2015 L'ATTESTAZIONE ISEE RILASCIATA NEL
2014 AISENSI DEL D.LGS. 109/98 NON HA PIU' VALIDITA'
si sottolinea che non deve essere allegata alla domanda copia dell’Attestazione
ISEE , mentre è obbligatorio che venga allegata la ricevuta di presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per coloro che non hanno disponibile
l'attestazione ISEE al momento della presentazione della domanda.
Al termine dell'anno scolastico la Provincia chiederà alle scuole di certificare il
completamento dell'anno scolastico degli studenti aventi diritto al contributo in
quanto requisito vincolante per il riconoscimento della borsa di studio.
Si ricorda che è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e farsi
calcolare il valore I.S.E.E. gratuitamente presso un C.A.F. od ufficio comunale abilitato.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bologna, 01/04/2015
(SALVATORE GRILLO)

