DOC.N. 918244 DEL 25/10/2018
PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE DAL 25/10/2018 AL 23/11/2018

CITTA’ DI ENNA
C.F. 00100490861 – telefono centralino 0935/40111
Area 1 - Servizi al Cittadino
IL DIRIGENTE Ing. Paolo Puleo
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
FUNZIONARIO RESPONSABILE Eugenia Ubbriaco
Telefono 0935/40209 fax 0935/510964 e-mail servizi.educativi@comune.enna.it
Via IV Novembre, 54

Bando per l’assegnazione di n°17 borse di studio agli studenti universitari
meritevoli e in disagiate condizioni economiche.
A.A. 2017/2018
In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n.233 del 21-09-2018, viene emesso il seguente
bando per l’assegnazione di n°17 borse di studio agli studenti universitari meritevoli e in disagiate
condizioni economiche, iscritti ad un corso di laurea nell’anno accademico 2017-2018.
A tal proposito l'Amministrazione ha previsto uno stanziamento di € 8.500,00
Art. 1 – Oggetto del bando
Il presente bando disciplina l’assegnazione di borse di studio agli studenti universitari meritevoli e
appartenenti a nuclei familiari che si trovano in disagiate condizioni economiche iscritti ad un corso di
laurea nell’anno accademico 2017-2018.
Art. 2 - Requisiti
1. Per l'accesso al beneficio i suddetti soggetti devono rispettare tutti i seguenti requisiti:
a) Essere residenti nel Comune di Enna da almeno tre anni, da computarsi dal termine ultimo utile
per la presentazione della domanda;
b)

Essere regolarmente iscritti a un corso di laurea;

c)

Essere iscritti ad un corso di laurea nell’anno accademico 2017-2018, purché non iscritti come
studenti ripetenti o fuori corso;

d)

Essere componente di un nucleo familiare con un reddito ISEE Università (reddito) e ISPE
(patrimonio), calcolati in base alle disposizioni previste dal DPCM n. 159 del 5/12/2013 e dalla
Legge 26 Maggio 2016 n°89 in corso di validità, i cui limiti massimi fanno riferimento a quelli già
stabiliti per l’anno accademico 2017-2018 dal Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca con
decreto n°1456 del 9-6-2017 e precisamente:
- ISEE (reddito) € 23.000,00
- ISPE (patrimonio) € 50.000,00
Il superamento di uno dei valori previsti nell’apposito bando sarà causa di esclusione.
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e)

Non avere già usufruito della stessa tipologia di contributo;

f)

Gli studenti universitari che intendono partecipare alla selezione, devono avere conseguito entro
il 15 ottobre dell’anno accademico di riferimento almeno il 60% dei crediti formativi relativi agli
esami previsti nel piano di studio del medesimo anno accademico o avere conseguito la laurea
entro la predetta data, purché non iscritti come studenti fuori corso.

Art. 3 - Entità del Contributo
1. L’importo fissato per ciascuna borsa di studio è pari ad € 500,00.
2. La graduatoria verrà stilata sulla base dell’ISEE Università e della percentuale dei crediti
formativi, a parità del reddito e/o dei crediti formativi avrà la precedenza lo studente più
giovane.
Art. 4 - Modalità di richiesta
1. Le istanze, prodotte su apposito modello messo a disposizione dagli uffici comunali e
reperibile all’indirizzo web: www.comune.enna.it, devono pervenire all’ufficio protocollo
generale di Piazza Coppola, n.1 entro e non oltre le ore 12,00 del 23 Novembre 2018
2.

Nell’istanza dovrà essere dichiarata:
a. la residenza nel Comune di Enna da almeno tre anni, da computarsi dal termine ultimo utile
per la presentazione della domanda;
b. reddito ISEE Università (reddito) e ISPE (patrimonio), calcolati in base alle disposizioni
previste dal DPCM n. 159 del 5/12/2013 e dalla Legge 26 Maggio 2016 n°89 in corso di
validità;
c. l’avvenuta iscrizione per l’anno accademico 2017/2018;
d. di avere conseguito entro il 15 ottobre dell’anno accademico di riferimento almeno il 60% dei
crediti formativi relativi agli esami previsti nel piano di studio del medesimo anno
accademico o avere conseguito la laurea entro la predetta data, purché non iscritti come
studenti fuori corso. A comprova di tale dichiarazione dovrà essere allegato apposito
certificato di carriera dello studente.

3. All’istanza va allegata:
- copia del documento di riconoscimento;
- certificato di carriera dello studente anno accademico 2017-2018;
- attestazione ISEE Università (reddito), in corso di validità.
Art. 5 - Controlli e informazioni
1. Il Comune si riserva di richiedere al beneficiario ogni notizia o documento utile al fine di
valutare l'ammissibilità della domanda. In caso di mancata risposta o di risposta non completa
sui dati integrativi eventualmente richiesti, la domanda non verrà ammessa.
Art. 6 - Altre Disposizioni
1. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi;
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2. L’Amministrazione Comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il
contributo;
3. Il Comune di Enna non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad
inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente bando avverrà nel rispetto di quanto
disposto dal D. L. 196/2003.
1. Responsabile del procedimento è la Sig.ra Ubbriaco Eugenia.
2. Per informazioni rivolgersi ai Servizi Educativi e dell’Istruzione nei giorni da lunedì a venerdì
ore 9,00-13,00. Tel. 0935/40207 - 40209.

Il Dirigente dell’Area 1
f.to Ing. Paolo Puleo
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Al Signor Sindaco
del Comune di Enna
Oggetto: Richiesta di assegnazione di una borsa di studio per l’anno accademico 20172018.
Il/la sottoscritto/a

(cognome)

(nome)

Nato/a a

il
(luogo di nascita)

sesso
(data di nascita – gg/mm/aaaa)

Rec. Telefonico

(M / F) Codice Fiscale

(preferibilmente cellulare)

Posta elettronica

(facoltativo indirizzo di posta elettronica certificata – P.E.C.)

Residente in

(comune) (via) (n. civico)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n .445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

a)

Di essere residente nel Comune di Enna da almeno tre anni dalla data di presentazione della richiesta;

b)

Di essere regolarmente iscritta/o per l’A.A. 2017/2018 al

anno del corso di laurea in

presso l’Università

;

c)

Di avere conseguito, entro il 15 ottobre 2018, n.
a C.F.U. 36 relativi all’A.A. 2017-2018;

d)

Di possedere un Reddito ISEE Università (reddito) di €
per l’anno 2017,
rilasciato ai sensi del DPCM n.159 del 5/12/2013 e della Legge 26 Maggio 2016 n°89 in corso di validità;

e)

Che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome Nome

almeno il 60% dei crediti formativi pari

Data nascita

Luogo nascita

Relazione di parentela

CHIEDE
La concessione di una borsa di studio messa a disposizione dall’Amministrazione comunale per concorrere finanziariamente
alla copertura delle spese sostenute durante l’A.A. 2017-2018.
Alla presente si allega:
- Copia del documento di identità (obbligatorio ai fini del riconoscimento dell’agevolazione)
- Certificato di carriera dello studente per l’anno accademico 2017-2018
- Attestazione ISEE Università (reddito) in corso di validità
Enna, ________________________

Firma ____________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati contenuti nella presente richiesta possono essere utilizzati
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30/6/2003, n.
196 e Regolamento ministeriale 7/12/2006 n. 305)
Data ________________________
Firma ________________
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