COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
AVVISO PUBBLTCO
II, SINDACO
Rf,NDE NOTO
Chc, in csecuzione della dclibcra C.C. n.57 del 17.05.2018, pcr l'anno scolastico 20llì-2019. sono
apefti i tcnnini pcr la presentazìonc delle istauzc relativc all'ammissione gratuila in regirrre di
scmiconvitto di rÌinori apparlenenti a famiglìc in particolarì conclizioni tli disagio, plcsso I'lstitulo
"Suorc Compassioniste Servc di Maria" e l'lstitr.rlo -Suorc degli
di l'ollcna Trocchia.

^ngeli"
POSTT DISPONTBILI U, REQUISn T
ll ConuDc di |ollena Trocchia conlè sce numero 16 posli gratuiti pel seniconvittori di cui n.8
plesso I'lstituto "Suorc Compassjonistc Scrvc di Ma a" e D.8 p|csso l'lstituto "Suorc degli Angcli' .
Si precisa che. nello stilarc ld graduatoria. venà data priorità ai mjnori chc dcvono licqucntare la
scuola prirnaria, assolvendo così al loro obbli!{o scolastico.
l'ossono prcsenhre la richiesta i genitori (o chì ne fa Ic vcci) di alunni che:
. versano in disagiate condiziuli econornichc, il cui rcddito rìsultante dal Modcllo lSEl- non
supcri€ 5.000
. abbiano rcsidehzn an{Ìgfafica ncl Comunc di Pollena 'l-rocchia.
. Siano in possesso di cittadinani4a italiana o di uno Stato adcrcnte all'llnione lìuropea o di
uro Stato non aderente all'tjtlionc Europca, na con pernesso di soggiorno o carta di
soggiorno (ai scnsì dcl l).lgs. 286/98, così conìc modihcato dalla Legge i0/0712002 n l89).

CILADLJITTOIìIA
Nel caso in cui le ichicstc supcrìno i posti disponibili veùà stilata un'apposita graduatoria per ogni
(onvitto sulla base dei critcri appmvati con dclibcr:rzione della GC n57 dcl 17 05 18 (Art.4 cúteri di valutazionc c nllrìbuzione del punteggio)l

l,'ordìnc cli prcocdcnza, a parità delle suddcttc coudizioni, sarà detcrrllinato dal valofc ISEB piir
basso e. i:r subordinc. dal maggior numero di lìgli ilì elà prcscolalc o scolare.
Nel caso in cLri ncl nuclco làmiliare vi sia la prcscrza di piiL rninori che potrebbero usufìtirc del
scrlizio. la fìequenza gratuila sarà gamlÌtita solo per ùn nrinolc per ogni nuclco làmiliare chc ne
thccia fichicsla.

l, àmnlissionc alla liequenza gratrtita sarà comlmicata al richiedentc cd alla segrctcria di ogni
Convitto entro l'inizio (icl nuovo anno scolastico.

MODlJl,tSl'tCA
La tlomautla di ammissione. redaÍa sull' apposilo nxrdello prestanrpato. saà disponibile:
- presso l'ljfficio Scr!izio Sociale del Conrultc di l)ollcna l rocchìa
- sul sito istituzionale dell'f.ntc all inclirizzor ltaryv.comunc.pollcnatrocchia na ìt

Alla suddetta dontanda. a pena di esclusionc, irichiedenti dovranno aliegare:
l) dichiarazionc sostiluliva unica rclaliva all'indicatore Situazionc Economjca Equivalente (mod.
l.S.Fl.E.): ln presenza di attestazione ISLL pari a zero dovrà esscrc allcgata. pena l'esclusione.
l'autocertificazionc del richiedcnte resa ai scnsi del D.P.R. 445/ 2000 nella qualc si attestino Ic fonli
cd i mczzi dai quali il nucleo ha lfatto sostenlamcrtoi
2) stato dì faniglia o in sostituzione autoccrtilicazioÌìe dcl capo lamìglia o tli chi produce
l'istanza redatta ai scnsi del D.l'.R. 445/ 2000 attcslantc il prcprio rruclco lanriliarct
3) ci'c,rlualc cerlificalo di disoccupaziorre clci coniugit
4) in caso di scparazione dei gc[itori e/ o affìdo. copia della sentcnza emessa dal 'lribLmale o in
sostituzione autoceftificazione del genilorc richiedente rcsa ai sensi del I).1,.1ì. 445/2000;
5) evcrl1uali uortilicati rilasciati da struttura pubblica attcstanlo la condizionc di divcrsamente abilc
di uno o piir componcnti il nucleo làmiliaÌe. bisognosi di assistenzai
6) dichiamzione sostitutiva dcll'atto di nolorielà resa ai sensi dcl D.P.R. 145/ 2000, attesîar)tc l:r
rcgolaÌe donìanda di iscrizione prcseùtata presso il Scmiconvitto:
7) copia di un valido docruncnto di riconoscimento di chi proLluoc l'istanza.

IìSCLIJSIONI
L'Amnrinistrazionc disponc l'esclusionc dal beneficio:
l) pcr Ltjluru dci requisiti prcxlitti dul lresenc c\ \ iso:
2t ler marìcrnzî di lirma del richicdcute.

3) pcr mancàrza o incomplclezza degli allegali alla domanda:
4) per istanzc pcrvcflute oltre il tcrminc di scadenza;
5) per istanze prcscrìtale cla cntrambi i gcllitoti in làvore dello stcsso liglio/a;
6) per evasione scolastica

MODAI,I'I'A DI PIIIìStrNTAZION T] DELLE ISTANT-E
l.a doDanda. debiîanrente cornpil a c rcdatta in camtlcrc staDlpatcllo fimrata dal gcnitolc cscrccnte
la patrio potcstà o dal lutore. colledata da túta la docunlentazionc richiesla' dovrà peNerìifc
all'Ul'tìcio Protocotlo del ('olnùtÌc di Pollena Trocchia. a pena di esclusione, enlrc Ic orc l2:00 dcl
giorno 05 scllctnbrc 20ì8.

l.\cntuali J\nnande IfeccnlAlc Jùpu lirlc Jal:l llon scmlltìo îctùllc
PllRDIf RARl,l DllL BITNEFICIO
Gli alunni bcnelìciari dei posîi gralúiti godranno per tutta lî durata dcll'anno scolastico. previo
acceflanìento arrnrralc. cla parle dell'lJfficio colìrpclcnte, sul pcrdurare dcllo stato di clisagitr
cconomico della fanliglia. attraYcrso l'csibizione da pafte dcgli stcssi dcl rclativo nrodello ISI'.Fl

In caso di dichiarazioni o ccrtilicazioni mcndaci c/o clcl venir meno delle condìziotri chc hanno
dclemiDalo l'accesso al bcllelìcio, il l{esponsabile dcl Proccditnento provvederà alla rcvoca dello
stcsso c(l all'attivazione della prcccdurà pcf
consegucnza di leggc.

il lccupero dei costi sostcnuli dal Comune' con ognt

Dalla residenza Municipalc. lì 26.07.2018

Il Sindac{,
Osrlo EsDosito
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