
C O M U N E   D I   L A R I 
Provincia di Pisa 

**** 
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2005/06  

A V V I S O 
 

In conformità alle disposizioni previste dal Piano Indirizzo Generale Integrato – L.R. 32/2002, approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale n° 137 del 29 luglio 2003 (B.U.R.T. parte seconda n. 35 del 27/08/2003 – 
supplemento n. 134) e dal Piano provinciale per il Diritto allo Studio approvato con Delibera di G.P. n.100 del 
28.06.2005, nonché da apposita deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 31.08.2005, si rende noto che saranno 
attuati gli interventi di seguito elencati: 
 

 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria 
di primo grado (scuola media) di Lari 

 Borse di Studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’ istruzione 
 

A) Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per studenti frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado  (scuola media) di Lari – a.s. 2005/06 

- Intervento effettuato dal Comune di Lari (per gli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2005/06 la locale 
scuola media); 

- Erogazione di buoni libro fino ad € 280,00 per gli studenti della prima classe, fino ad € 124,00 per 
studenti della seconda e terza classe; 

- Assegnazione tramite bando di concorso (disponibile presso l’U.O.Scuola-URP), fino a concorrenza 
delle risorse a disposizione del Comune, definite dal piano provinciale per il diritto allo studio; 

- REQUISTI: appartenenza a nuclei familiari con un “indicatore della situazione economica equivalente” 
(ISEE) non superiore ad € 10.632,94;  

- TERMINE per far pervenire le domande (da consegnare al Comune), su apposito modello disponibile 
presso l’U.O. Scuola: 14 OTTOBRE 2005 (non saranno prese in considerazione domande 
pervenute oltre tale termine). 

 
B) Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’ istruzione – a.s. 2005/06 

- Intervento effettuato dal Comune di Lari per gli alunni frequentanti nell’ a.s. 2005/06 le locali scuole 
elementari e media; 

- La borsa di studio è di importo massimo di € 300,00 ed è destinata, nei limiti di tale importo e per un 
importo minimo di € 51,65 alla copertura delle seguenti voci di spesa sostenuta e documentata 
(mediante autocertificazione e comunque, ove richiesto, da comprovarsi tramite idonea 
documentazione): frequenza; trasporto; mensa scolastica; acquisto di attrezzature didattiche, anche 
informatiche; acquisto di materiali didattici e pubblicazioni (con esclusione dei libri scolastici); 

- Assegnazione tramite bando di concorso (bando unico, lo stesso di cui sopra, relativo alla fornitura 
gratuita dei libri di testo, disponibile presso l’U.O. Scuola-URP), fino a concorrenza delle risorse a 
disposizione del Comune, definite dal piano provinciale per il diritto allo studio; 

- REQUISITI: appartenenza a nuclei familiari con un “indicatore della situazione economica equivalente” 
(ISEE) non superiore ad € 17.721,56; 

- TERMINE per far pervenire le domande (da consegnare al Comune), su apposito modello disponibile 
presso l’U.O. Scuola: 14 OTTOBRE 2005 (non saranno prese in considerazione domande 
pervenute oltre tale termine). 

 
Il pagamento della “borsa di studio” ai vincitori può avvenire in due diverse modalità, a scelta del richiedente: 

 tramite erogazione diretta; 
 tramite detrazione fiscale dall’imposta lorda riferita all’anno 2005, nel qual caso sarà rilasciato dal 

Comune, a partire dal 20 FEBBRAIO 2006, un documento di credito da utilizzare in occasione della 
compilazione della dichiarazione dei redditi 2005. 

 
Coloro che partecipano al concorso per l’assegnazione di “borse di studio a sostegno della spesa delle 
famiglie per l’istruzione” devono far pervenire al protocollo del Comune di Lari la dichiarazione 
sostitutiva delle spese scolastiche sostenute nel corso dell’anno scolastico 2005/06, compilata su 
apposito modulo disponibile presso l’U.O. Scuola del Comune, ENTRO E NON OLTRE IL 1 FEBBRAIO 



2006 per chi opta per la fruizione tramite detrazione fiscale ed ENTRO E NON OLTRE IL 5 GIUGNO 
2006 per chi opta per l’erogazione diretta (la mancata presentazione della dichiarazione entro il 
termine ultimo del 5 GIUGNO 2006 comporterà l’esclusione dal concorso). 

 
*********************** 

Per le famiglie che hanno figli frequentanti le scuole medie superiori si ricorda che interventi di  
 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole medie superiori; 
 Borse di Studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’ istruzione; 
 Assegni di studio da attribuire agli studenti del 1° biennio delle scuole superiori; 

con modalità analoghe a quanto sopra riportato relativamente agli interventi attuati dal Comune di Lari, sono 
effettuati dal Comune sede della scuola frequentata. I bandi ed i modelli per la presentazione delle 
domande di cui sopra sono disponibili presso il Comune ove ha sede la scuola o presso la scuola medesima. 
Agli stessi ci si può rivolgere per ogni informazione. 

*********************** 
RIEPILOGANDO: 

 Il bando e i modelli per partecipare al concorso per l’assegnazione di “borse di studio” e di “buoni-libro” 
sono disponibili presso l’U.O. Scuola del Comune; 

 Alla domanda, da far pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre il 14 OTTOBRE 2005 
deve essere allegata l’ attestazione ISEE dell’ INPS, in corso di validità, in alternativa la dichiarazione 
sostitutiva unica munita dell’ attestazione di presentazione, sempre in corso di validità, rilasciata da un 
CAAF; si specifica che saranno ammesse solamente le attestazioni ISEE riferiti ai redditi 2004; 

 Gli interessati alla presentazione della domanda, se non già in possesso dell’attestazione ISEE 
rilasciata dall’INPS in corso di validità e comunque  riferita ai redditi 2004, sono invitati a 
presentarsi quanto prima (non aspettare gli ultimi giorni utili) ai CAAF convenzionati, per la 
compilazione della dichiarazione sostitutiva unica concernente il reddito del nucleo familiare e 
per ottenere l’ attestazione di avvenuta presentazione della D.S.U. stessa; 

 Sono previsti controlli sulla veridicità delle D.S.U. anche da parte dell’ Ufficio Unico della Valdera 
(gestioni associate). 

 
L'I.S.E.E. non corrisponde al reddito complessivo dichiarato ai fini I.R.P.E.F., pertanto la verifica del 
requisito della propria situazione economica equivalente non può essere effettuato a priori, sulla 
base della lettura dei redditi complessivi del nucleo familiare, ma deve essere comunque compilata 
la Dichiarazione Sostitutiva Unica, presentandosi presso un CAAF convenzionato. Si ritiene 
opportuno, prima di rinunciare a fare domanda per il contributo in argomento, chiedere eventuali 
chiarimenti al Comune (tel.: 0587/687518 - 687511). 
 


