Fondazione
don Giulio di Rocco
Bando per l’assegnazione di borse di studio/contributi di solidarietà
a favore di alunni frequentanti la scuola Primaria Paritaria N. M. Campolieti
Art. 1
Con il presente bando la Cooperativa Sociale Il Sentiero, ente gestore della scuola Primaria Paritaria N. M. Campolieti, e la
Fondazione don Giulio Di Rocco istituiscono un fondo di solidarietà a favore degli alunni frequentanti la Scuola Campolieti
nell’anno scolastico 2020-21
Art. 2
L’ammontare complessivo del fondo di solidarietà per ciascun anno scolastico è determinato dagli importi messi a
disposizione dalla Fondazione Don Giulio Di Rocco e dalla Cooperativa Sociale Il Sentiero.
Art. 3
I contributi del fondo di solidarietà verranno assegnati secondo tre diverse fasce di attribuzione, determinate sulla base dei
criteri riportati nella seguente tabella:
Fascia di
attribuzione
1 A
2 B
3 C

Reddito ISEE

Parametri

Da €0 a
€4000
Da €4001 a
€8000

Per ciascuna fascia di attribuzione verrà individuato un contributo minimo ed uno massimo, il cui
importo (di valore decrescente dalla prima alla terza fascia) verrà determinato in base
all’ammontare complessivo del fondo di solidarietà e del numero di domande in possesso dei
requisiti richiesti.
Verrà assegnato il massimo importo previsto in caso di presenza di almeno 3 tra i seguenti
elementi: alunno con sostegno, genitori disoccupati, famiglia monogenitoriale, altro figlio frequentante
la scuola Campolieti.
In tutti gli altri casi verrà assegnato l’importo minimo previsto.

Da €8001 a
€15000

Art. 4
Potranno accedere all’erogazione dei contributi del fondo di solidarietà coloro che all’atto dell’iscrizione avranno fatto
richiesta di borsa di studio per l’a. s. 2020-21, presentando contestualmente certificazione del reddito ISEE.
La mancata presentazione della certificazione ISEE determina l’esclusione dalla partecipazione al presente bando.
Saranno ammesse all’erogazione dei contributi del fondo di solidarietà le domande corredate da reddito ISEE non
superiore a euro 15.000.
Art. 5
In caso di genitori separati, dovrà essere presentata la certificazione ISEE di entrambi i genitori.
Art. 6
Il numero e l’importo dei contributi erogati verrà definito sulla base delle domande ricevute.
Art. 7
La compilazione della graduatoria degli assegnatari dei contributi verrà effettuata a insindacabile giudizio da una
commissione presieduta dal Presidente della Cooperativa Sociale Il Sentiero e composta da un rappresentante della
Fondazione Don Giulio Di Rocco e da un terzo membro scelto di comune accordo dai primi due.
L’assegnazione della borsa di studio verrà comunicata direttamente agli interessati tramite email.
Art. 8
Nel caso in cui risultino assegnatari di borsa di studio alunni non in regola con il versamento del contributo di
frequenza o per i servizi aggiuntivi, l’assegnazione della borsa di studio verrà sospesa. In tal caso sarà possibile
procedere all’erogazione della borsa di studio 2020-21 solo se entro il 31/12/2020 l’importo dovuto alla Cooperativa
Sociale Il Sentiero sia versato integralmente o venga sottoscritto ed onorato un accordo scritto tra le parti per la
rateizzazione di quanto dovuto.
Termoli, 01 settembre 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
della Coop. Sociale Il Sentiero
Il Presidente

Per la Fondazione don Giulio Di Rocco
Il Presidente

