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Regolamento accesso fondo di solidarietà
Art. 1 – PREMESSA
L’Istituto d’Istruzione Superiore ‘A.M. Agnoletti’ promuove il valore della solidarietà e si attiva per
rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena realizzazione del diritto allo studio. Al fine di
agevolare gli studenti del nostro Istituto che si trovano in situazioni di difficoltà economica e per
permettere loro di partecipare adeguatamente alle attività previste dall’Offerta formativa (viaggi e
visite di istruzione, viaggi di studio all’Estero, ecc.) viene costituito uno specifico Fondo di
solidarietà.
Art. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ
Viene costituito il fondo di solidarietà a cui possono accedere gli alunni in di i oltà e onomi a. Il
fondo o re un aiuto on reto alle amiglie in di i oltà e onomi a per ar fronte ai costi delle
attività didattiche che richiedono un contributo finanziario.
Art. 3 – COMPOSIZIONE DEL FONDO E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
La quota del fondo solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto su proposta della Giunta di
Istituto con aggiornamenti annuali a seconda delle risorse disponibili. Possono contribuire
all’arri himento del ondo i liberi ontributi individuali dei docenti, del personale ATA, degli
studenti e dei genitori ed anche di privati, enti ed associazioni esterne. Il fondo può essere
implementato anche attraverso fondi ministeriali.
L’utilizzo del Fondo di solidarietà è finalizzato a fornire agli studenti in forma di bonus i seguenti
servizi: 1. a quisto di libri da o rire in omodato d’uso; 2. contributo per i corsi extracurriculari; 3.
ontributo per i viaggi studio e gli stage all’estero; 4. contributo per la partecipazione a viaggi di
istruzione. 5. contributi per fotocopie di materiale didattico;
Art. 4. AVENTI DIRITTO
Possono fruire del fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e regolarmente frequentanti. La
richiesta di utilizzo del Fondo deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro il mese di
dicembre da parte di un genitore dei suddetti studenti o dal docente coordinatore di classe
relativamente a studenti con problematiche economiche-sociali segnalati in sede di consiglio di
classe. I richiedenti dovranno dichiarare di non avere ottenuto altri contributi o borse di studio
erogati da Enti pubblici o privati.
Art. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO
I genitori che intendono accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta corredata da
certificazione ISEE, attestante il reddito del nucleo familiare o anche da una dichiarazione che
attesti una situazione di disagio temporaneo (certificato di disoccupazione, ecc.). I parametri di
reddito ISEE per accedere al contributo sono i seguenti:
Fascia

Reddito ISEE

Tipologia di contributo assegnato

A

Reddito ISEE familiare superiore a € 12.405,09

Nessun contributo

B

Reddito ISEE familiare tra € 8.000,00 e € 12.405,09

Contributo massimo del 50%;

C

Reddito ISEE familiare in eriore a € 8.000,00

Contributo massimo del 100%

Per le famiglie che rientrano nelle fasce B e C e con più di un figlio frequentante, il contributo sarà
erogato secondo le seguenti modalità:
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Numero figli
Contributo in base
alla Fascia B o C

1

2

3

4

100 % (Fascia C) o
50% (Fascia B)

50%

40%

30%

Non sarà possibile per ogni anno scolastico richiedere contributi per partecipare a più di un solo
corso integrativo ed extracurriculare. Si procederà inoltre ad assegnare i contributi sino ad
esaurimento della quota del fondo stanziato dal Consiglio di Istituto.
Art. 6. GRADUATORIA
La graduatoria predisposta dal Dirigente scolastico e dal personale da lui eventualmente nominato
e sarà progressiva (dal reddito più basso a quello più alto) e sarà data la precedenza, eventualmente
il fondo stanziato fosse insufficiente a coprire tutte le richieste degli aventi diritto, alle famiglie con
il reddito più basso. Nel caso in cui ci fossero situazioni di parità di reddito saranno seguiti i
seguenti criteri:
Parità di reddito Fasce B e C
1. Viene data la precedenza in graduatoria allo studente che non ha mai goduto dei benefici
2. Per due o più studenti che a parità di reddito hanno usufruito già in passato del Fondo di
Solidarietà, in graduatoria precederà quello studente che ha usufruito in minori occasioni del
beneficio.
3. A parità di reddito precedono in graduatoria gli studenti delle classi terminali
Il Dirigente Scolastico può derogare alle limitazioni sopra indi ate, relative all’importo da
orrispondere, nei asi in ui ritenga di arlo, per la deli atezza della situazione e o per la
e ezionalità delle ondizioni ri orrenti di tale situazione data preventiva comunicazione al
Consiglio di Istituto.
Art. 7. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il ontributo on esso dal irigente S olasti o, previa istruttoria delle domande pervenute entro i
termini. Il contributo non viene mai erogato sotto forma di danaro contante, ma sempre soltanto
sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO ..........................................................................................................
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Al Dirigente Scolastico

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA ai sensi del Regolamento di
utilizzo Fondo di solidarietà
Il

sottoscritto

__________________________________________________________________

nato a__________________________ il ____________________________________________
genitore dello studente __________________________________________________________
frequentante nel corrente a.s. _____________________________________________________ la
scuola_______________________________________________sezione/classe ____ sez. ____
CHIEDE
che, ai sensi della vigente regolamentazione di Istituto, al proprio figlio/a venga concesso il
previsto contributo per:
viaggio di istruzione(specificare):
partecipazione corso extracurriculare(specificare):
libri di testo(specificare):
altro (specificare):
Allega quanto segue:



Mod. ISEE relativo al proprio nucleo familiare
Altro (Specificare): ______________________________________________________
In fede
Firma del genitore richiedente ___________________________

