
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

AWISO PUBBLICO

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che, in esecuzione della delibera G.C. n.104 del 10.12.2020, per I'anno scolastico 2020-2021, sono
aperti i temini per la prcsentazione delle istanze relative all'ammissione gratuita in reginre di
semiconvitto di minori appartenenti a famiglìe in particolari condizioni di disagio, presso l'lstituto
''Suore Compassioniste Serye di Maria" e I'lsrituto "Suore degli Angeli" di Pollena Trocchia.

POSTI DISPONIBILI E REQUISITI
Il Comune di Pollena Trocchia conferisce numero 1ó posti gratuiti per semiconvittori di cui n.8
presso l'Istituto "Suore Compassioniste Serve di Maria" c n.8 presso I'Istituto "Suore degli Angeli".
Si precisa che, nello stilare la gaduatoria, velrà data priorità ai minori che devono frequentare la
scuola primaria, assolvendo così al loro obbligo scoiastico.

Possono presentare la richiesta i gcnitori (o chi ne fa le veci) di alunni chc:
r versano in disagiate condizioni economichc, il cui reddito risultante dal Modello ISEE non

supeîi € 5.000
. abbiano residenza anagrafica nel Comune di Pollena Trocchia.
. Siano in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di

uno Stato non aderente all'Unione Europea, ma con peÍn€sso di soggiomo o cafa di
soggiomo (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 3010712002 í.189).

GRADUATORIA
Nel caso in cui le richieste superino i posti disponibili verrà stilata un'apposita gradùatoria per ogni
Convitto sulla base dei criteri apprcvati con delibcrazione della G.C. n.104 del 10.12.2020 (Ar.4
critcri di valuîazione c attribuzion€ del punteggio);

L'ordine di precedenza! a parità delle suddene condizioni, sarà determinato dal valorc ISEE più
basso e. in subordine. dal maggior numero di figli in età prescolare o scolate.

Nel caso in cui ncl nucleo familiare vi sia la presenza di più minori che potrcbbero usufruire del
servizio, la frequenza gratuita sarà garantita solo per un minore per ogni nucleo familiare che ne
faccia richiesta.

L'ammissione alla lìequenza gratuita sarà comunicata al richiedente cd alla segrel.e a di ogni
Convitto entro I'inizio del nuovo anno scolasîico,

MODULISTICA
La domanda di ammissionc, redatta sull' apposito modello prestampato, sarà disponibilc:
- presso l'Ullicio Scrvizio Sociale del Comune di t ottena Irocchia
- sul sito istituzionale delÌ'lnte all'indirizzo: wwu,.comune.pollenalrocchia.na.jt



Alla suddetta domanda, a pena di esclusione, i chiedenti dovramo allegare:
1) dichiamz ione sostitutiva unica relativa all'indicatore Situaziorc Economica Equivalenle (mod.
I.S.E.E. in corso di validità): ln presenza di attestazione ISEE pari a zero dovrà essere allegat4 pena
I'esclusione, I'autocertificazionc del richiedente resa ai sensi del D.P.R.445/ 2000 nella quale si

attestino le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo ha tFtto sostentamento;
2) stato di famiglia o in sostituzione autocetilìcazione del capo làmiglia o di chi produce I'istanza
redatta ai sensi del D.P.R. 445/ 2000 attestante il proprio nucleo familiare;
3) cve[tuale cenificato di disoccupazione dei coniugi;
4) in caso di sepanzione dei genitori e/ o affido, copia della sentenza emessa dal Tribunale o in
sostituzione autocertilìcazione del genitore richiedent€ resa ai sensi del D.P.R. 44512000;
5) evcntuali certificati rilasciati da struttura pubblica attestante la condizione di diversamcnte abile
di uno o piir componenti il nucleo familiare, bisognosi di assisterizai
6) dichiarazione sostitutiva dcll'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.4451 2000, attestante la
regolare domanda di iscrizione presentata presso il Semiconvitto;
7) copia di un valido documento di riconoscimento di chi produce I'istanza.

ESCLUSIONI
L'Amminisîrazione dispone I'esclusione dal benefi cio:
l) per difetto dci requisiti prescritti dal presente avviso;
2) per mancanza di firma del richiedente:
3) pcr mancanza o incompletezza degli allegati alla domanda;
4) per istanze pervenutc oltre il lcmine di scadenza;

5) per istanze presentate da entrambi i gcnitori in làvore dello stesso figlio/a;
6) pcr evasionc scolastica

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda, dcbitamente compilata e redatta in carattere stampatello firmata dal gcnitore esercente

la patria potestà o dal tutore, coredata da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire

all'Ul'lìcio Protocollo del Comune di Pollena Trocchia" a pena di esclusionc, entro lc ore 12,00 del

giomo Il-01.2021.

Eventuali domande presentate dopo tale data nofl saramo accolte.

PERDURART] DEL BENEFICIO
Gli alunni bcneticiari dei posti gratr.titi godranno per tutta la duata dell'anno scolastico, previo

accertamento annuale, da pane dell'Uflicio compeîente, sul perdurare dello slalo di disagio

economico della lamiglia, attraverso l'esibizione da parte degli stessi del relativo modello ISEE.

ln caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci e/o del venir meno dellc condizioni che hanno

determinato I'accesso al beneficio, il Rcsponsabilc del Procedimento prowederà alla revoca dello
stesso ed all'attivazione della procedura per il recupero dei costi sostenuti dal Comune, con ogni
consegueiza di legge.

Dalla Residenza Mun i,ci,oale. li 22.12.2020

Il Sindaco
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