
COMUNE DI LONDA
(Provincia di Firenze)

Bando per l’assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al diritto allo studio per 
l’anno scolastico 2009/2010:
Borse di studio e Buoni libro

VISTI :
• la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche;
• la  Deliberazione  del  Consiglio  Regionale.  n.  93/2006 (Approvazione  del  Piano di  Indirizzo 

Generale Integrato 2006-2010);
• la Deliberazione del Consiglio Regionale. n. 941/2008 (Indirizzi Diritto allo studio scolastico);
• la Deliberazione del Consiglio Regionale. n. 531/2009 (Disposizioni Integrative DgR 941/08);
• l’atto  dirigenziale  della  Provincia  di  Firenze   n.  3167/2009  (Ripartizione  delle  risorse  ai 

Comuni);
• il Decreto regionale n. 4139/2009  (Riparto dei fondi regionali);
• decreto MIUR 41/2009 (tetti massimi per i libri di testo);

• la Determinazione del Responsabile del servizio n. 124 del 30.09.2009;
si emana il seguente Bando:

  Borsa di Studio
Beneficiari Studenti  frequentanti  nell’a.s.  2009/2010  la  Scuola  Primaria  e  la  Scuola 

Secondaria di I grado che hanno sede nel Comune di Londa.
Importo incentivo € 150,00 per la Scuola Primaria

€ 150,00 Scuola Secondaria di I grado
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) riferito all’anno 
2008 non superiore  a € 13.500,00. 
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  frequentata  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Londa 
(www.comune.londa.fi.it);  le  domande,  debitamente  compilate,  dovranno 
essere riconsegnate esclusivamente alla Segreteria della scuola, complete della 
seguente documentazione:
1 - domanda per l’assegnazione della borsa di studio  (su apposito modulo); 
2  -  dichiarazione  sostitutiva  unica  attestante  l’Indicatore  della  Situazione 
Economica Equivalente (ISEE), riferita all’anno 2008
3 - copia di un documento valido di identità del richiedente:
4 - attestazione promozione o autocertificazione della stessa;
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 Istruzione 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.  
La borsa di  studio verrà assegnata  agli  studenti  aventi  i  requisiti,  e sino ad 

http://www.comune.londa.fi.it/


esaurimento delle risorse disponibili,  sulla base di tale  graduatoria stilata in 
ordine di ISEE crescente. A parità di ISEE si seguirà l’ordine di presentazione 
delle domande. A tal fine farà fede il numero di protocollo apposto dalla scuola 
al momento della consegna.
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,  sulla  veridicità  delle  attestazioni  ISEE 
prodotte. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre la decadenza del beneficio 
stesso  e  la  restituzione  di  quanto  eventualmente  già  erogato,  il  soggetto 
interessato perde il diritto a richiedere anche per il futuro gli incentivi di cui al 
presente atto ed è fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per 
i fatti costituenti reato.
Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi sono inviati alla Guardia di Finanza 
delle Province di riferimento.

Scadenza presentazione 
domande

14 novembre 2009. Non fa fede il timbro postale.

Buono libro
Beneficiari Studenti  frequentanti  nell’a.s.  2009/2010 la Scuola Secondaria di  I  grado 

che ha sede nel Comune di Londa
Finalità Il contributo è finalizzato al rimborso parziale o totale della spesa sostenuta 

dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo.
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) riferito all’anno 
2008 non superiore a € 13.500,00.
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. 

Importo Misura massima rimborsabile per la Scuola Secondaria di I grado
- per la classe 1°     € 286,00
- per la classe 2°     € 111,00
- per la classe 3°     € 127,00
fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
Per la determinazione del “contributo libri” da corrispondere verrà preso a 
riferimento l’entità effettiva della spesa sostenuta dalla famiglia e le tariffe 
massime sopra  indicate ed individuate dal MIUR 
In caso di inadeguatezza delle risorse a disposizione rispetto alle richieste 
verrà  riconosciuta  una  copertura  dei  costi  massimi  sostenuti  in  una 
percentuale compresa fra il 65% e il 90% nei limiti delle risorse massime 
previste dai Decreti Ministeriali  8/2008 e 28/2008 e fino ad esaurimento 
delle risorse.

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

La modulistica per richiedere il beneficio è disponibile presso la Segreteria 
della  scuola  frequentata  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Londa 
(www.comune.londa.fi.it);  le  domande,  debitamente  compilate,  dovranno 
essere  riconsegnate  esclusivamente  alla  Segreteria  della  scuola,  complete 

http://www.comune.londa.fi.it/


maggiorenne della seguente documentazione:
1 - domanda per l’assegnazione del contributo per il  rimborso parziale  o 
totale dei libri di testo (su apposito modulo);
2 -  dichiarazione  sostitutiva  unica  attestante  l’Indicatore  della  Situazione 
Economica Equivalente (ISEE), riferita all’anno 2008;
3  –  fatture,  scontrini,  ricevute  fiscali  o  idoneo  documento  di  acquisto 
attestanti  la  spesa effettivamente  sostenuta  dai  quali  risulti  il  nominativo 
dell’alunno, l’elenco dei libri acquistati, il codice fiscale dell’acquirente e la 
spesa sostenuta;
4 - copia di un documento valido di identità del richiedente.
5 - attestazione promozione o autocertificazione della stessa
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 istruzione 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. 
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.  A  parità  di  Isee  si  seguirà  l’ordine  di 
presentazione delle domande. A tal fine farà fede il numero di protocollo 
apposto dalla scuola al momento della consegna.
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, sulla veridicità delle attestazioni ISEE 
prodotte.  In  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  oltre  la  decadenza  del 
beneficio  stesso e  la  restituzione  di  quanto eventualmente  già  erogato,  il 
soggetto  interessato  perde  il  diritto  a  richiedere  anche  per  il  futuro  gli 
incentivi di cui al presente atto ed è fatta salva in ogni caso l’applicazione 
delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Gli  elenchi  dei  beneficiari  degli  incentivi  sono  inviati  alla  Guardia  di 
Finanza delle Province di riferimento.

Scadenza presentazione 
domande

14 novembre 2009. Non fa fede il timbro postale.


