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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

BANDO PUBBLICO 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2007/2008 

 
Vista la normativa vigente in materia di diritto allo studio: 
 D.P.C.M. n. 106 del 14/02/2001 che regolamenta l’attuazione dell’art. 1 – comma 9 della Legge n. 62 del 10/03/2000; 
 D.P.C.M. n. 320 del 05/8/1999 confermato con modificazione dal D.P.C.M. n. 226 del 4 luglio 2000 che prevede 

l’erogazione di contributi per il rimborso parziale e totale dei libri di testo in favore degli studenti delle scuole medie 
inferiori e superiori 

 L.R. 26/07/2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro.” 

 Deliberazione Consiglio Regionale n. 93 del 20/9/2006 con oggetto “Piano di Indirizzo generale integrato 2006-2010 
di cui all’art. 31 della legge regionale. 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). 

Visto il D.Lgs. n°109 del 31.3.1998 e successive modifiche; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 21/9/2007 ; 
Il Comune di Gavorrano adotta il presente bando per l’erogazione delle provvidenze economiche finalizzate al diritto allo 
studio. 
 

Art. 1 
BORSE DI STUDIO 

 
Gli studenti frequentanti le scuole statali primarie (elementari) e secondaria di primo grado (media) del Comune di 
Gavorrano possono richiedere l’erogazione di: 
- BORSE DI STUDIO fino ad un massimo di 200,00 euro.Qualora le domande presentate non esauriscano il fondo 
assegnato all’Ente si provvederà ad aumentare la somma in relazione al numero degli aventi diritto, fino alla misura 
massima individuata dalla Regione Toscana che è pari a 500,00 euro. 
Le borse di studio saranno attribuite agli aventi diritto sulla base di una gradiatoria con ordinamento crescente in base al 
valore dell’ISEE, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
Per ottenere la borsa di studio è necessario dichiarare di aver sostenuto delle spese per iscrizione, frequenza e acquisto di 
materiali e attrezzature personali richieste dalla scuola per attività didattiche particolari,trasporto e pasti consumati presso 
le mense scolastiche, acquisto di attrezzature, materiali didattici e pubblicazioni tese a sostenere e favorire il percorso 
scolastico. Scontrini, fatture, ricevute  comprovanti l’effettiva spesa sostenuta dovranno essere presentati entro il 
09/06/2008 all’ufficio scuola (P.zza Buozzi, 16 Gavorrano). E’ ammessa autocertificazione delle spese sostenute, ferma 
restando la facoltà del Comune di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate (D.P.R. 445/2000). 
Il tetto minimo di spesa per accedere al contributo è fissato dal D.P.C.M. n. 106/2001 in 51,65 euro. 
 

Art. 2 
RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO 

 
Gli studenti frequentanti le scuole statali primarie (elementari) e secondaria di primo grado (media) del Comune di 
Gavorrano possono richiedere l’erogazione del contributo per: 
- RIMBORSO PARZIALE O TOTALE DEI LIBERI DI TESTO fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
Il valore del rimborso è in relazione al numero degli aventi diritto e alla classe frequentata e sarà determinato solo 
successivamente all’esame delle domande ricevute. 
È necessario allegare alla domanda l’attestazione della libreria comprovante la spesa sosteunta per l’acquisto dei 
libri. 
 

Art. 4 
REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 

 PER BORSE DI STUDIO: 
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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

Il richiedente dovrà avere un ISEE relativo all’anno 2006 equivalente o inferiore a 17.721,56 euro; 
 PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO 

Il richiedente dovrà avere un ISEE relativo all’anno 2006 equivalente o inferiore a 10.632,00 euro; 
 
Le domande devono essere presentate sui moduli predisposti da questo Ente corredate della copia dell’attestazione 
ISEE e copia del documento d’identità del richiedente e consegnate all’Ufficio Scuola del Comune di Gavorrano in 
Gavorrano P.zza B. Buozzi n. 16,  entro e non oltre il 15/11/2007. 
 
Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica i richiedenti potranno rivolgersi direttamente a: 
1. CAAF CGIL (telefono sede di Bagno n.0566/845632): 

 a Gavorrano, via Bandi, - ogni mercoledì dalle ore 09 alle ore 12; 
2. CAAF CISL (telefono sede di Follonica 0566/42229): 

 a Bagno di Gavorrano, Via Marconi n. 189 – il 1° e il 3° giovedì del mese dalle 15 alle 18; 
 a Caldana, Via A. Moro n. 15 il 1° e il 3° martedì del mese dalle 15 alle 18. 

3 Service CIA (telefono sede di Follonica 0566/264105) 
 a Bagno di Gavorrano presso la Casa del Popolo ogni martedì dalle ore 08,30 alle ore 11,00. 

 
Art. 5 

GRADUATORIA 
Le domande pervenute saranno ordinate per ciascun tipo di contributo, secondo una graduatoria crescente con 
riferimento all’ISEE, fino alla totale copertura dei fondi assegnati. 
L’esclusione della graduatoria è disposta d’ufficio per i seguenti motivi: 

a. consegna della domanda successivamente al 15/11/2007 
b. difetto di uno o più requisiti 
c. mancata sottoscrizione della domanda 
d. incompleta compilazione del modulo della domanda 
e. dichiarazioni illeggibili 
f. documentazione incompleta 

 
Art.6 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
L’erogazione dei contributi averrà non appena le somme relative ai benefici saranno accreditate al Comune di 
Gavorrano dagli Enti erogatori, secondo le seguenti modalità a scelta del beneficiario: 
- tramite la riscossione diretta tramite la Tesoreria Comunale; 
- con accredito sul c/c bancario; 
- mediante detrazione fiscale soltanto per quanto concerne le borse di studio. 
In seguito alla predisposizione di quest’ultima modalità ed al conseguente lavoro di verifica da parte degli organismi 
preposti, si informa che gli importi relativi alle borse di studio qualunque sia la modalità di pagamento richiesta, 
saranno erogati successivamente agli altri benefici di cui all’Art. 2 in tempi che non è possibile stabilire a priori e 
possono essere anche successivi alla fine dell’anno scolastico cui fanno riferimento. 
 
Per il ritiro dei moduli di domanda ed eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Gavorrano presso la Scuola secondaria di primo grado (Scuola media) di Gavorrano o all’Ufficio Scuola del 
Comune di Gavorrano. E’ possibile scaricare il modulo della domanda dal sito internet del Comune di Gavorrano 
www.comune.gavorrano.gr.it . 
 
Gavorrano 20/09/2007      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


