DELIBERA del C.d.I. N° 9 Verbale n° 3 del 25/01/17

OGGETTO: Criteri per utilizzo fondo di solidarietà
L’anno duemiladiciassette, addì Venticinque del mese di Gennaio, presso la sede di Via Marini n. 35,
premesso che con regolare invito è stato convocato questo Consiglio di Istituto per trattare l’ordine del giorno inserito
nell’invito stesso, sono presenti:

AVIO Gemma
RUCCI Alessandra
DODESINI Davide
GIULIANI Giuliana
GRISANTI Caterina
MORDENTI Eva Maria
MOSCHINI Simona
VECCHIARELLI Alessandra
ANTONELLI Lorenzo
MANCINI Anna
SPACCAPANICCIA Serenella
BASTIANELLI Elena
POIANI Matteo
ROSCANI Piervittorio
ROSSI Giacomo
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Non sono intervenuti, benchè regolarmente invitati ed hanno giustificato l’assenza:
Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante: Simona Moschini
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si procede quindi all’esame dei punti all’O. d. G. :

ASSENTI

OGGETTO: Criteri per utilizzo fondo di solidarietà
VISTO il Programma Annuale 2017, in particolare il Progetto P19, denominato fondo di solidarietà e destinato al
sostegno delle famiglie in condizioni economiche disagiate per favorire il diritto allo studio e alla partecipazione alla
vita scolastica di tutti gli studenti;
RAVVISATA l’opportunità di stabilire dei criteri trasparenti ed oggettivi per garantire a tutti gli studenti in condizioni di
bisogno l’accesso al fondo;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
all’unanimità
DELIBERA

Il seguente regolamento per l’accesso al Fondo di Solidarietà:
Art. 1
Il Fondo di Solidarietà, istituito nel PA con denominazione P19, è finalizzato al sostegno delle famiglie in condizioni
economiche disagiate per favorire il diritto allo studio e alla partecipazione alla vita scolastica di tutti gli studenti;
Art. 2
Detto fondo può essere utilizzato per le seguenti finalità:
Acquisto libri di testo
Acquisto device personale dello studente
Partecipazione a viaggio o visita di istruzione
Partecipazione a viaggio studio linguistico curricolare
Partecipazione a settimana sportiva in ambiente naturale
Art. 3
Sono definiti seguenti criteri di limitazione per l’accesso al fondo
L’accesso può avvenire per acquisto libri o in alternativa di device personale
L’accesso per acquisto dotazione libraria o informatica non preclude la possibilità di accesso al contributo per n. 1
viaggio di istruzione
Non sono comprese tra le attività da finanziare i viaggi studio estivi
Non è ammessa l’erogazione di contributo per più di un viaggio di istruzione o settimana sportiva o viaggio studio nel
corso dello stesso anno
Art 4
L’accesso al fondo è regolato sulla base dell’appartenenza a fasce di reddito e subordinato alla presentazione di ISEE
come segue:
ISEE da 0 – 1.000 dà luogo alla copertura dell’intera spesa
ISEE da 1001 – 6000 dà luogo alla concessione di un contributo pari al 50% della spesa da sostenere con limite
massimo di € 200,00.
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo
allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine
la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Letto, approvato e sottoscritto

Il segretario
Simona Moschini

Il Presidente
Avio Gemma

