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OLLENA TROCCHIA

SO PUBBLICO

COMUNE DI P

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che, in esecuzione della delib€ra G.C. n,98 del 02,09.2022, pcr I'anno scolastico 2022-2023, sono
apefi i termini per la presentazionc dcllc istanzc relative all'ammissione gratuita in regime di
semiconvitlo di minori appafenenti a famiglie in particolari condizioni di disagio, presso l'lstituto
"Suore Compassioniste Serve di Maria" 0 I'lstituto "Suorc dcgli Angeli" dì Pollena lrocchia.

POSTI DISPONIBILI E REQUISITI
ll Comune di Pollena lrocchia confcrisce numero 16 posti gratuiti p€r semiconviftori di cui n.8
presso I'Istituto "Suore Compassioniste Scrvc di Maria" 9 n.8 presso I'lstituto "Suore degli Angeli".
Si precisa che. nello stilare la graduatori4 venà data priorità ai milori che devono frequentare la
scuola primaria, assolvcndo così al loro obbligo scolastico.

Possono presentar€ la richiesta i genitod (o chi ne là le veci) di alunni chc:
. versano in disagiate condizioni economiche ed hanno un'attestazione ISEE in corso di

validiLià non superiore € 5.000.00i
. abbiano residenza anagrafica nel Comune di Pollena Trocchia.
. Siano in posscsso di cittadinanza italiana o di uno Slato aderente all'lJnione Europea o di

uno Stato non aderente all'Unione lluropea. ma con peÍnesso di soggiomo o cafa di
soggiomo (ai sensi dcl D.lgs. 286/98, così comc modilìcato dalla Legge 30/0712002 n.189).

GRADUATORIA
Nel caso in cui le richiesle supe.ino i posti disponibili vcrrà stilata un'apposita graduatoria per ogni
Convitto sulfa base dei criteri approvati con deliberazione della G,C. n.98 del02.09.2022 (Art.4 -
criteri di valutazione e attribuzione del punteggio)l

L'ordine di precedenza. a parità delle suddette condizioni, sarà determinato dal valore ISEE piir
basso e, in subordine, dal maggior numero di figli in età presoolare o scolarc.

Nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di più minori che potrebbero usufruire del
servizio, la ftequenza gratuita sarà garantita solo per un minore pcr ogni nucleo lamiliare che ne

faccia richiesta.

L'ammissione alla frequenza gratuita sarà comunicata al richiedente ed alla segrctcria di ognj
Convitto entro l'inizio del nuovo anno scolastico.

MODULISTICA
La domanda di ammissionc, rcdatta sull' apposito modello preslampato, sarà disponibilc:
- presso I'Ufficio Servizio Sociale dcl Clomunc di Pollcna 'l'rocchia

- sul sito istituzionale dell'Entc all'indirizzo: www.comune.pollenatrocchia.na.it



Alla suddetta domanda, a pena di esclusione, i richiedenti dovranno allegare:
l) dichiamzionc sosîitutiva unica relaiiva all'indicatore Situazione Economica Equivalente (mod.

I.S.E.E. in corso di validità); In prescnza di attestazione ISEE pari a zero dovrà essete allegata, pena

I'csclusionc, I'autoccrtificazione del richiedente resa ai sensi del D.P.R. 4451 2000 nella quale si

attestino le fonli ed i mez:ri dai quali il nucleo ha tratto sostentamento;
2) eventuale cenilicato di disoccupazione dei coniugi;
3) in caso di scparazione dei genitori e/ o affido, copia della senîenza emessa dal Tribunale o in
sostituzione autocertificazione del genitore richiedente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
4) eventuali celilìcati dlasciati da struttura pubblica attestante la condizionc di diversamente abile
di uno o più componenti il nucleo familiare, bisognosi di assistenza;
5) attestazione circa l'avvenuta iscrizione del minore presso l'lsliluto Scolastico oggetto del servizio
discmiconvilloi
6) copia di un valido documento di riconoscimento di chi produce I'istanza.

ESCLUSIONI
f ,'Amministrazione dispone I'esclusione dal benelìcio:
l) per difètto dci rcquisiti prescritti dal presente avviso;
2) frr mancanza di firma del richiedentet
3) per mancan a o incomplctezza degli allegati alla domandal
4) per istanzc pervcnute oltre il termine di scadenza;
5) per istanze presentate da entrambi i genitori in favore dello stesso fìglio/a;
6) per evasione scolastica

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda, dcbitamcntc compilata c firmata dal genitore esercente la patria polestà o dal tutore.

corrcdata da tutta la documentazione richiesta dovnà pervenire all'tjflìcio Protocollo del Comunc
di Pollena Trocchia. a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giomo 31.10.2022.

Eventuali domande presentate dopo tale data non saranno accolte.

PNRDURARE DEL BENEFICIO
Gli alunni beneficiari dei posti gratuiti godranno per tutta la duata dell'anno scolastico, previo
accertamento annuale, da pane dell'Ut]ìcio comp€tentc, sul perdurare dello stato di disagio
cconomico dclla l'amiglia, attraverso I'esibizione da pane degli íessi del relativo modello ISEE.

In caso di dichiarazioni o ccfifìcazioni mcndaci e/o del venir meno delle condizioni che hanno

dctcrminato I'accesso al bcncficio, il Responsabile del Procedimento provvederà alla revoca dello
stesso ed all'attivazione della procedura per il recupero dei costi sostenuti dal Comunc, con ogni
conseguenza di legge.

Dalla Residenza Municioale. lì l9 ottobre 2022

ll RespoNabile del lo Settore
F.to Santolo vecchione

ll Sindaco
F.fo C|rlo Espositoffi


