
       Comune di Isola del Giglio       Comune di Isola del Giglio
             Provincia di Grosseto

                Area  Amministrativa

PIANO REGIONALE DI INDIRIZZO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO

Bando per l’erogazione di buoni studio a favore degli studenti residenti nel Comune di Isola  
del Giglio che frequentano scuole superiori in ambito regionale. Anno scolastico 2011 – 2012..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il  piano di  indirizzo   generale  integrato  di  cui  alla  legge  Regionale  32/2002,  ex  art.  31, 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 93/2006;

Visti gli ulteriori indirizzi attuativi, approvati con delibera della Giunta Regionale 314/2011

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 941 del 17/11/2008 che ha approvato il 
documento di indirizzo e riferimento programmatico “Diritto allo studio scolastico – Quadro degli 
incentivi economici individuali per il triennio 2008 - 2010 in Toscana” e il documento “Diritto allo 
studio  scolastico  –  Indirizzi  operativi  e  modalità  procedurali  per  la  programmazione  ed 
assegnazione delle risorse e per la gestione del sistema”;

RENDE NOTO CHE

è aperto per l’anno scolastico 2011/2012 il bando per la concessione di:

buoni studio a favore degli studenti residenti nel Comune di Isola del Giglio che frequentano 
scuole superiori in ambito regionale. Anno scolastico 2011 – 2012..

Requisiti

Potranno beneficiare del contributo gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore economico 
equivalente (ISEE) non è superiore ad €. 20.000,00 precisando che:

- l’importo massimo erogabile è di €. 1500,00;

- il contributo può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di studi e che ai ripetenti sarà 
consentito richiedere benefici solo se non ottenuti l’anno precedente per chi frequenta il biennio 
mentre gli iscritti al 3°, 4° e 5° anno devono in ogni caso aver conseguito la promozione, questa 
clausola di esclusione è valida anche nel caso in cui lo studente ripetente  si  iscriva ad altro 
istituto o ad altro indirizzo di studi;



- dell’istruttoria e dell’erogazione delle suddette misure in denaro è competente il Comune di Isola 
del Giglio;

- il  Comune  di  Isola  del  Giglio  darà  tempestiva  comunicazione  ai  soggetti  beneficiari 
dell’avvenuta assegnazione della borsa e del relativo suo ammontare;

I moduli per la richiesta del buono studio sono disponibili presso gli uffici comunali a Giglio Porto 
e Giglio Castello.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato ISEE,  con i redditi di riferimento dell’anno 2010, 
rilasciato dai CAFF, comprovante il non superamento del valore su indicato;

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 10 Novembre 2011

Isola del Giglio, _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Aldo BARTOLETTI


