BANDO STRAORDINARIO 2015
per l’assegnazione di AIUTI ECONOMICI a famiglie economicamente
disagiate della Provincia di Gorizia con figli studenti capaci e meritevoli
frequentanti scuole secondarie di II grado

ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Scadenza presentazione domande: 31 MARZO 2015
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione - anche per contrastare la dispersione
scolastica - ha deliberato l’erogazione di un contributo straordinario di Euro 20.000 da
destinare a titolo di aiuto economico, nella misura di Euro 400 per studente, a famiglie
economicamente disagiate con figli studenti capaci e meritevoli frequentanti scuole
secondarie di II grado, pubbliche e private, queste ultime purché abilitate a rilasciare titoli
di studio riconosciuti dallo Stato.
Criteri di accesso
Le richieste possono essere presentate da famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
• essere residenti nella Provincia di Gorizia alla data della presentazione della richiesta;
• avere figli studenti conviventi di età non superiore a 19 anni (nati dall’1.1.1996) che
nella pagella del primo trimestre o quadrimestre dell’anno scolastico 2014/2015
abbiano conseguito un soddisfacente rendimento scolastico;
• avere un reddito I.S.E.E. pari o inferiore a Euro 10.000 (certificazione ISEE 2014).
Sulla base dei predetti criteri, la Fondazione stilerà, a proprio insindacabile giudizio, una
graduatoria che consentirà l’assegnazione di un massimo di n. 50 contributi straordinari.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione agli esclusi.
Modalità di presentazione della domanda
I genitori interessati devono presentare richiesta scritta utilizzando esclusivamente la
modulistica ritirabile presso gli Uffici della Fondazione (o scaricabile dal nostro sito web:
www.fondazionecarigo.it).
La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta da un genitore convivente, deve essere
presentata manualmente alla Fondazione entro e non oltre il 31 marzo 2015,
accompagnata dalla seguente documentazione:
• certificazione ISEE rilasciata nel 2014 (relativa ai redditi 2013);
• autocertificazione dello Stato di Famiglia del richiedente;
• certificato rilasciato dall’Istituto scolastico attestante la votazione conseguita in ogni
singola materia alla fine del primo trimestre o quadrimestre 2014/2015;
• copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Modalità di liquidazione del contributo
Il contributo sarà liquidato a mezzo assegno circolare intestato al richiedente.
Per tutte le altre condizioni si rimanda al Regolamento per il Perseguimento delle
Finalità Istituzionali della Fondazione visionabile e scaricabile dal sito web:
www.fondazionecarigo.it.

