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P.Istruzione/Cultura/Sport/Spettacolo/Informagiovani/Biblioteca 
SERVIZIO DI P.ISTRUZIONE 

AVVISO PUBBLICO 
    Si informano, le famiglie degli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del 

Comune di Caivano, che la Regione Campania ha finanziato con DGR N.568 del 22.07.2010 gli 

interventi (Borse di studio) a sostegno della spesa per l’istruzione sostenuta dalle famiglie per 

l’anno scolastico 2009/2010. 
     Possono presentare domanda i genitori degli studenti o chi rappresenti il minore o lo studente 

maggiorenne che adempiono l’obbligo scolastico e che abbiano i seguenti requisiti: 

a) frequenza scolastica nell’anno scolastico 2009/2010; 

b) reddito complessivo per l’anno 2008 non superiore ad una ISEE di €. 10.633,00 che 

rappresenta il valore limite per poter accedere al beneficio; 

c) Autocertificazione, in presenza di ISEE pari a zero; 

d) Autocertificazione relativa alle spese sostenute per l’istruzione per l’anno scolastico 

2009\2010, (allegato B) con esclusione di quelle relative ai libri di testo, di almeno euro 

51,65 mediante autocertificazione da produrre su apposito modello che sarà distribuito 

presso le Scuole. 

   Le tipologie di spese ammissibili sono quelle relative a: tasse di iscrizione, rette scolastiche, spese 

di trasporto scolastico, spese di refezione scolastica.  

L’ammontare della borsa di studio è fissato in euro 130,00. 
   Il Comune di Caivano assegnerà un numero di borse di studio in base al relativo finanziamento 

regionale.  

    La domanda della Borsa di studio va compilata su appositi modelli predisposti da questo Ente e  

disponibili presso le segreterie delle Scuole di appartenenza, corredata della copia di attestazione 

ISEE, copia del documento di identità e autocertificazioni.  

Il termine per la presentazione della domanda da consegnare presso la Scuola frequentata 

nell’anno scolastico 2009/2010 è fissato entro e non oltre  il  15 aprile 2011. 

Si precisa che le domande devono essere presentate solo presso la scuola frequentata nell’anno 

scolastico 2009\2010, anno di riferimento del beneficio della borsa di studio, a prescindere dalla 

residenza dell’alunno e dalla scuola dove lo stesso attualmente frequenta. 

   Gli alunni, residenti a Caivano, che hanno frequentato le scuole fuori del territorio comunale 

devono fare richiesta presso la scuola che hanno frequentato nell’anno scolastico 2008\2009 e 

saranno beneficiati dal Comune sul cui territorio insiste la scuola di appartenenza. 

Saranno escluse dal beneficio: 

- domande compilate su modelli non conformi e/ o prive di firme; 

- domande prive di fotocopia del documento di riconoscimento; 

- domande prive di allegato B) attestante le spese sostenute nell’a.sc.2009/2010; 

- domande prive dell’Attestazione ISEE (reddito anno 2008); 

- domande prive di autocertificazioni, in presenza di ISEE pari a zero; 

- domande presentate fuori termine; 

- domande degli alunni che sono risultati inadempienti nell’anno scolastico 2009/2010, da 

attestazioni  delle Direzioni scolastiche; 

- domande di coloro ai quali è stata controllata l’attestazione ISEE (anno di redditi 2008) 

con esito negativo. 
SI AVVISANO I CITTADINI CHE SARANNO EFFETTUATI CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE 

AUTOCERTIFICAZIONI E COLORO CHE AVRANNO DICHIARATO IL FALSO SARANNO 

DENUNCIATI ALLE AUTORITA’ COMPETENTI.      



A questo proposito è utile ricordare che la dichiarazione unica sostitutiva è un atto importante 

che il cittadino presenta presso uno dei centri di assistenza fiscale autorizzati, per ottenere 

L’ATTESTAZIONE ISEE, assumendosi la responsabilità anche penale di quanto dichiara. 

    Nella dichiarazione unica vanno dichiarati i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare. 

   I redditi da dichiarare sono: quelli derivanti da lavoro dipendente o assimilati, da lavoro 

autonomo o d’impresa, dai patrimoni immobiliari (da fabbricati) e mobiliari (dai bot e dagli altri 

titoli di stato, da denaro affidato a società di investimento o di risparmio ecc..);  

    I redditi da dichiarare sono quelli conseguiti da tutti i componenti il nucleo familiare 

nell’anno precedente alla domanda; 

I patrimoni sono quelli posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 31 

dicembre dell’anno precedente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’ufficio di P.Istruzione sito al C/so Umberto, 413. 

Caivano, lì                                                                             Il Responsabile del V° SETTORE                                                                                            

                                                                                                                dr. Vito Coppola 


