
 
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 

(Provincia di Firenze) 
Bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al 

diritto allo studio per l’anno scolastico 2011/2012: Borse di studio e Buoni libro 
VISTI: 
• la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamenti, 

formazione professionale e lavoro) e successive modifiche; 
• la Deliberazione del Consiglio Regionale. n. 93/2006 (Approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006-2010); 
• le Deliberazioni del Consiglio Regionale. n. 941/2008 e n. 531/2009 che approvano gli indirizzi per il Diritto allo studio 

scolastico per il triennio 2008/2010 
• la Deliberazione del Consiglio Regionale 314/2011 che approva le “Linee guida per la programmazione e progettazione 

integrata territoriale anno scolastico 2011/2012; 
• i Decreti Regionali n. 2707/2011 e 3258/2011 di assegnazione dei fondi regionali per le borse di studio; 
• l’Atto Dirigenziale Provincia di Firenze n. 4096 del 7/11/2011 (Diritto allo studio A.S. 2011/2012)  
 
 
Il giorno  21 Novembre 2011  il Responsabile del  Servizio “Sviluppo Economico e Socio Culturale” con atto n. 711/2011 
emana il presente bando: 
 

Borsa di Studio 
Beneficiari Studenti frequentanti le Scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado (Scuole Elementari, Media 

Inferiore e Superiore) che hanno sede nel Comune di  Borgo San Lorenzo. 
 

Importo incentivo € 150,00 per la scuola elementare, € 150,00 per la scuola media, € 250 per la scuola superiore e fino 
ad esaurimento delle risorse assegnate 

Finalità  La borsa si configura come provvidenza economica assistenziale finalizzata al contrasto 
dell’abbandono scolastico di studenti appartenenti a famiglie in stato di disagio economico sociale e 
viene corrisposta mediante erogazione monetaria diretta di un importo predefinito con lo scopo di 
contribuire alla spesa per l’istruzione sostenuta dalla famiglia. 

Limiti di reddito e requisiti 
per accedere alla borsa di 
studio 

La borsa di studio può essere richiesta per alunni appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00. Per gli alunni disabili 
(handicap riconosciuto ai sensi art. 3 comma 3 della L. 104/1992 o invalidità non inferiore al 66%) 
la soglia di accesso ISEE è fissata a € 18.000,00 
La borsa di studio può essere richiesta una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non 
è consentito richiedere i benefici già richiesti l’anno precedente in caso di ripetenza dello stesso 
anno. 

Modalità di presentazione 
delle domande da parte del 
genitore o dell’avente la 
rappresentanza o studente 
se maggiorenne 

La modulistica per richiedere il beneficio è disponibile presso la segreteria della scuola e sul sito del 
Comune (www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it); le domande, debitamente compilate, dovranno 
essere riconsegnate alla segreteria della scuola di appartenenza, complete della seguente 
documentazione: 
- domanda per l’assegnazione della borsa di studio (su apposito modulo predisposto dall’Ufficio 
Scuola); 
- dichiarazione sostitutiva unica attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) relativa all’anno 2010; 
- copia di un documento valido di identità del richiedente; 
- modulo di richiesta pagamento beneficio; 
- attestazione promozione; 
- eventuale certificazione relativa alla disabilità o invalidità. 
Il rilascio dell’attestazione ISEE può essere richiesto presso le sedi INPS o presso i Centri di 
Assistenza Fiscale. Nel caso che il richiedente abbia già prodotto l’attestazione ISEE di cui sopra 
all’Ufficio Scuola del Comune può indicarlo nella domanda. 

Iter  Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per l’acquisizione 
del beneficio, stilate in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore 
ISEE più basso. A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. 
La borsa di studio verrà assegnata agli studenti aventi i requisiti, e sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, sulla base di tale graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente. 
L’erogazione dei contributi avverrà solo dopo la formale assegnazione all’Amministrazione 
Comunale dei finanziamenti specifici da parte degli Enti preposti. 

Controlli L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi diritto al 
beneficio. 
Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi saranno inviati alla Guardia di Finanza delle Province di 
riferimento: i componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di 
interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche saranno inseriti nelle 
categorie che vengono assoggettate ai massimi controlli.  

Risorse disponibili  €   23.873,98= 
Scadenza presen. domande 20 Dicembre 2011 

 



 
 

 
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 

(Provincia di Firenze) 
 

Buono libro 
Beneficiari  Studenti frequentanti le Scuole secondarie di 1° e 2° grado (Media Inferiore e superiore) che hanno 

sede nel Comune di Borgo San Lorenzo. 
 

Finalità  Il contributo è finalizzato al rimborso parziale o totale della spesa sostenuta dalle famiglie per 
l’acquisto dei libri di testo. 
 

Importo  Misura massima rimborsabile per la scuola secondaria di 1° grado (media inferio re) 
- per la classe 1°     € 290,00 
- per la classe 2°     € 115,00 
- per la classe 3°     € 130,00 
Misura massima rimborsabile per la scuola secondaria di 2° grado (media superiore) 
Scuola secondaria di II grado – classi a nuovo ordinamento  

Tipologia di scuola  I anno  II anno  
Licei  
- Classico  330  190  
- Scientifico  315  220  
- Scientifico – opzione scienze applicate  300  205  
- Liceo Linguistico  330  190  
Istituti professionali – settore servizi  
- Servizi socio-sanitari  250  145  
- Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera  295  160  
- Servizi commerciali  250  160  
Istituti professionali – settore industria e artigianato  
- Manutenzione e assistenza tecnica  240  140  

Scuola secondaria di II grado – classi a vecchio ordinamento  
Tipologia di scuola  III anno  IV anno  V anno  
Liceo Classico  376  310  320  
Liceo Scientifico  315  284  305  
Ist. Tecnico Agrario **  299  284  188  
Ist. Tecnico Commerciale  284  244  223  
Ist. Tecnico Geometri  315  269  223  
Ist. Prof.le Commercio e Turismo  223  183  132  
Ist. Prof.le Servizi Sociali  183  183  122  
Ist. Prof.le Servizi Alberghieri  193  218  132  
Ist. Prof.le Industria e Artigianato  162  173  127  

Fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 
Come previsto dalla DGR 314/2011 par. 8.2.3 punto 3:  
- per la determinazione del “contributo libri” da corrispondere il Comune dovrà prendere a 
riferimento la spesa sostenuta e documentata dalla famiglia e le tariffe massime sopra indicate, 
individuate dal MIUR nel decreto n. 43/2011. La spesa ammissibile a rimborso non può in ogni 
caso superare le tariffe ministeriali. 
- ai soggetti beneficiari sarà rimborsata la percentuale  minima del 65%  della spesa documentata 
ammissibile. 

Limiti di reddito e 
requisiti per accedere al 
rimborso 

Il rimborso parziale o totale della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo può essere richiesto 
per alunni appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) non superiore a € 15.000,00. Per gli alunni disabili (handicap riconosciuto ai sensi art. 3 
comma 3 della L. 104/1992 o invalidità non inferiore al 66%) la soglia di accesso ISEE è fissata a € 
18.000,00 
Il contributo libri può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non 
è consentito richiedere i benefici già richiesti l’anno precedente in caso di ripetenza dello stesso 
anno, anche nel caso in cui lo studente si iscriva ad altro Istituto e/o indirizzo di studi.  

Modalità di 
presentazione delle 
domande da parte del 
genitore o dell’avente la 
rappresentanza o studente 
se maggiorenne 

La modulistica per richiedere il beneficio è disponibile presso la segreteria della scuola di 
appartenenza e sul sito del Comune (www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it); le domande, 
debitamente compilate, dovranno essere riconsegnate presso la segreteria della scuola di 
appartenenza entro e non oltre il 20 Dicembre 2011, complete della seguente 
documentazione: 
- domanda per l’assegnazione del contributo per il rimborso parziale o totale dei libri di 
testo (su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Scuola); 
- dichiarazione sostitutiva unica attestante l’Indicatore della Situazione Economica - 
Equivalente (ISEE) relativa all’anno 2010; 



- scontrino parlante, fattura o ricevute fiscali attestanti la spesa effettivamente sostenuta; 
- copia di un documento valido di identità del richiedente; 
- modulo di richiesta pagamento beneficio; 
- eventuale certificazione relativa alla disabilità o invalidità. 
Il rilascio dell’attestazione ISEE può essere richiesto presso le sedi INPS o presso i Centri di 
Assistenza Fiscale. Nel caso che il richiedente abbia già prodotto l’attestazione ISEE di cui sopra 
all’Ufficio Scuola del Comune può indicarlo nella domanda. 
 

Iter  
 
 
 
 
 

Il Comune predisporrà la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda per l’acquisizione 
del beneficio, stilate in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore 
ISEE più basso. A parità di ISEE si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. Il buono libro 
verrà assegnato agli studenti aventi i requisiti, e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla 
base di tale graduatoria stilata in ordine di ISEE crescente. L’erogazione dei contributi avverrà solo 
dopo la formale assegnazione all’Amministrazione Comunale dei finanziamenti specifici da parte 
degli Enti preposti. In particolare l’attribuzione dei benefici per i l ibri di testo è condizionata 
interamente al trasferimento dei relativi fondi da parte dello Stato. 
 

Controlli L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sui soggetti risultanti aventi diritto al 
beneficio. 
Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi saranno inviati alla Guardia di Finanza delle Province di 
riferimento: i componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di 
interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche saranno inseriti nelle 
categorie che vengono assoggettate ai massimi controlli.  
 

Risorse disponibili Al momento non si conosce l’entità del contributo perché non comunicato 
 

Scadenza presentazione 
domande 

20 Dicembre 2011 

 


