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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO

RENDE NOTO

(lhe, in csccuzione della delibcra G.C. n.74 del 20.06.19, pcr l'anno scolastico 2019-2020, so[o
apeúi i temlini pcf la prcsentazione dellc istanzo relalive ail'ammissione gratuita in regìme di
scmiconvitto di nrinori appartcncnti a làmjglie in particolari condizioni di disagio, presso I'lstituto
"Suore Cornpassioniste Serve di Maria" c l'lstituto -Suore degli Angcli" di Pollcna Trocchia.

POSTI DISPONIBTI-I E REQUISITI
Il Comunc di Pollcna 

-l 
rocchia conferiscc numcrc ló posti gratuiîi per senriconvittori di cui n.8

presso l'Istituto "Suorc Compassionisle Serve di Maria" e n.8 presso l'lstituto ''Suor€ degli Angeli".
Si precisa chc, ncllo stilare Ia graduatoria, vcnà data priorità ai minori che dcvono liequentare Ia

scuola primaria. assolvcndo così al loro obbligo scolastico.

Possono prcscrÌtarc la richiesta igenito|i (o chi nc 1à Ic veci) dialunnì clre:
. vcrsaùo in disagiate condizioni cconomiche, il cui reddito risultantc dal Modello lSDl non

suDeri €l5.000
. abbiano rcsidenza anagrafica nel (lonrunc cli Pollcna Trocchia.
. Siano in possesso di cittadinanza italiana o di uno Sfato adctcnte all'Unione Europca o di

uno Slato non adcrcnte allunione F-uropea, ma con permesso di soggiomo o carta di
soggiomo (ai seùsi dcl I).tgs. 28ól98, così come modificato dalla Leggc 30/07/2002 n.189)

CRADUA'I'ORIA
Ncl caso in cui ìe richiesîe superino i posli disponibili verrà stilata un'opposita graduatoria pcr ogni
Convitto sulla basc clci critcri approvati con dclibcrazionc rlclla G.Cl. n.74 del 20.06.19 (^rt.4 -
c teridi valutazione e attribuziorìe delpuntcggio);

L'ordine di prccedcnza. a parità delle suddettc co[dizioni, sarà determinato dal valore ISFìFì piir
basso e, in subordine. dal maggior numcro di lìgli in età prescolare o scolale.

Nel caso in cui nel nucleo farniliare vi sia la presenza di pìù minori chc potrcbbero usufruire del

scrvizìo, la licqucnzlL gratuiîa sarà gamntìla solo per un minore per ogni nuclco làmiliarc che ne

faccia richiesta.

l,'ammissionc alla licquenza gratuita sarrì comunicata al richiedenle cd alla scgretcria di ogni
Convitto entro I'iDizio dcl nùovo anno scolastico.

MODUI,ISI'ICA
l,a dornanda cli ammissione. rcdatta sull tpposilo nodello prestanlpato. sarà disponibilc:
- presso l'l llîcio Scrvizio Socialc del Corrrunc di Pollcna 'l rocchia
- sul sito istituzionale dell'Entc all'indirizzo: ! ò14.!q!!q!qe9.lle@!Iqggh!444!1



Alla suddctta domanda. a pena di csclusione. i richicdcntì dovranno allegare:
l) dichiamzionc sostituliva unica rclativa all'in{-licatore Situazionc Economica llquivalenlc (n1od.
I.S.ll.ll. in corso di valìrlità): ln presenza di attcslaziolc ISEE paîi a zero dovrà osscrc allegatd. pena
l'csclusionc, I'autocerlificazionc dcl richiedente lesa ai sensi dcl D.l,.R. 445/ 2000 nella qualc si
attestir'Ìo lc fonticd irnczzi dai qualì il nùcleo ha tfatto sostentamerlo;
2) stato di fanliglia o iD sostiluzìonc autocertificazione del capo lamiglia o di chi producc I'istanza
rcdatta ai scnsi dcl D.P.R. 445/ 2000 attestante il proprio nuclco fiìÌniliare:
3) cvcDtualc certilìcato cli disoccupazionc dci coniugi;
4) in caso di separazionc dei gcnitori e/ o affido. copia della scnlcnza emessa dal Tribunalc o in
sostiluzionc autoccrtilìcazione del gerritorc r-ichicdcnlc resa ai sensi del D.P.R. ,145/2000;

5) eventuali cenifìcati rilasciali da struttura pubblica attestanlc la condizione di diversanrentc abilc
di uno o piir componenli il nucleo familiare, bisognosi diassistenza;
6) dichiarazionc soslituliva dcll allo di notolictà rcsa ai sensi clcl D.P.R. 4451 2000, attcstnntc la
rcgolarc domanda di isclizionc prcscntala presso il Senriconvitto;
7) copia dì un valido clocumento di riconoscirncnto di chiproduce i'ìstanza.

ESCLIISIONI
I-'Alllminislrazionc disponc I'esclusione dal bcnclicio:
l) per difetto deì requisiti prcscrilli clal presente avviso;
,lt pcr rnarr,.anza .li lirma del richiedenrc;
3) per mancanza o incompletezza dcgli allegati alla domanda:
4) per istanze pervenute oltrc il tcrminc di scadenza;
5) pcr istanzc presentale da entrambi i gcnilori in làvorc delkl stesso figlio/a:
6) per cvasionc scolaslica

MOI)AI,ITA DI PII,ESENTAZIONIì DELI,E IS'I'ANZE
La domanda. debitamente conDilaîa c rcdatta in caBllere stampalello firnìata dal gcùilore cscrccnlc
la palria polestà o dal lutore. cortedata da trìtla la documcntazione ichiesta. dovrà pewcnirc
all'llfficio Protocoìlo dcl Comunc cli Pollena TÍocchia. a Dcna di csclusionc. cntro le ore l2:00 del
giomo 30 agosto 2019.

nventùali donìande prcscntatc dopo lalc data non saranno accolîe.

PllRl)tl RARE l)lll, tsliNM.'ICIO
Cli alunni beneliciari dei posti gratùiti godranno per lutta Ia dulata dell'anno scolastico. prcvio
acccrtzùncÌÌto annualc. da parte dell'tlfficìo colÌìpctcnte. sul pcrdurare dello stato di disagio
econonrico dclla fantiglia. atlravcrso l'esibizione da partc dcgli slcssi dcl rclativo modelb ISEE.

ln caso cli clichiarazioni o cenilicazioni rncndaci c/o del vcnir rneno delle condizioni che harìno
dete llifiato l'accesso al bcrrcfìcio, il llcsponsabile del Plocedinrcnto provvcdcrà alla rcvoca dclkr
stcsso cd all'attivazione della procedura trTer il iccupcro dei costi sostenuti dal (lomunc. con ognì
consegucnza di lcggc.

Dalla Iìcsidcnza Municipale, Iì 27 giugno 2019

I, (iÌli


