REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEI
FIGLI DEI DIPENDENTI ART. 59 DEL DPR 16/10/1979 N. 509, come modificato dall’art. 28
del DPR 346/83 e daII’art.. 24 del DPR 17 1/91

ART. I

Il Direttore Generale è autorizzato a deliberare la concessione delle borse di studio previste dal
comma 1°. punto 2 dell’art. 59 del DPR 16/10/1979 n. 509 e successive modificazioni ed
integrazioni, in favore dei figli dei dipendenti (di ruolo e a tempo determinato con contratto non
inferiore a 12 mesi).

ART. 2

La domanda può essere presentata anche dal dipendente i cui i figli siano considerati fiscalmente a
carico dell’altro coniuge.
In caso di separazione tra i coniugi la domanda può essere presentata dal dipendente che risulti
affidatario o che provvede al mantenimento del figlio per il quale viene presentata la domanda in
quanto il genitore affidatario non produce reddito, situazione che che dovrà risultare dalla
documentazione trasmessa.

ART. 3

Le borse di studio sono erogate per un importo massimo di €232,50 per i figli frequentanti scuole
secondarie di primo e secondo grado, e di € 387,35 per i figli frequentanti facoltà universitarie.

ART. 4

L’assegnazione delle borse di studio agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo
grado è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

i

1)

aver frequentato una scuola statale, paregnata, parificata legalmente riconosciuta o autorizzata
purché, in quest’ultimo caso, lo studente sia stato dichiarato idoneo alla classe superiore da una
commissione didattica statale.

2)

aver conseguito la promozione alla classe superiore in unica sessione e non essere stato per lo
stesso anno ripetente;

3)

aver percorso la carriera scolastica secondo il normale piano di studi;

4)

non aver beneficiato nello stesso anno di altra borsa di studio o di analoghe provvidenze.

ART. 5

L’assegnazione delle borse di studio agli studenti universitari è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
1)

essere iscritti a corsi accademici presso Università, Accademia delle Belle Arti, statali o
legalmente riconosciute o corsi equiparati con disposizione di legge presso Istituti universitari;

2)

aver superato, al termine dell’anno accademico, tutti gli esami previsti per lo stesso anno dal
piano di studi della propria facoltà, Accademia delle Belle Arti o dei corsi equiparati con
disposizione di legge, ovvero, del piano di studi individuale;

3)

non aver usufruito per lo stesso anno accademico di altra borsa di studio o di una qualsiasi
provvidenza a carico di “Opere Universitarie”, Enti ed Istituti, compreso l’ISFOL, comunque
connesse con il corso di studi intrapreso.

ART. 6

L’anno scolastico o l’anno accademico di riferimento sono quelli superati in data immediatamente
antecedente il termine stabilito per la presentazione delle domande e di tutta la documentazione
prescritta nel successivo art. 9.

ART. 7

I punteggi attribuibili al merito scolastico sono i seguenti:
—

per la Scuola media dell’obbligo, agli studenti che abbiano ottenuto, l’ammissione alla classe
successiva o che abbiano conseguito la licenza media:
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punti
punti 8
punti 12

buono
distinto
ottimo

—

—

per le Scuole medie Superiori, agli studenti che abbiano ottenuto, la promozione alla classe
successiva o conseguito la maturità:
da7,01/lOa 7,50/10

ovveroda70/100a75/100

punti 7

da7,51/lOa 8,00/10

ovveroda76/100a80/100

punti 8

da8,01/lOa 8,50/10

ovvero da8l/100a85/100

punti 9

da 8,51/10 a 9,00/10

ovvero da 86/100 a 90/100

punti 10

da 9,01/10 a 9,50/10

ovvero da 91/100 a 95/100

punti 11

da 9,51/10 a 10,00/10

ovvero da 96/100 a 100/100 punti 12

per l’Università agli studenti che abbiano conseguito entro l’anno accademico dì riferimento
tutti gli esami riportando una votazione media pari a:
fino a
fino a
fino a
finoa

24/3 0
26/30
28/30
30/30
30 e lode

punti
punti
punti
punti
punti

3
4
5
6
7

ART. 8

Per la concessione delle borse, gli aspiranti le cui domande siano utilmente pervenute, sono inseriti in
apposite graduatorie, predisposte dalla Commissione di valutazione e proposta delle erogazioni
previste daJl’art. 59 DPR 509/79, in seguito chiamata Commissione, formate in base alla valutazione
di merito scolastico. A parità di punteggi si tiene conto del coefficiente numerico assegnato al
reddito complessivo della famiglia di ciascun concorrente tenuto conto della composizione del nucleo
familiare (vedi All. I Tabella A allegata al presente Regolamento).
La somma complessiva destinata all’assegnazione di borse di studio è definita all’inizio di ciascun
anno in sede di ripartizione dei fondi destinati ai beneficiari previsti dall’ari 59 del DPR 509/79
suddivisa, per ciascun ordine di studi, secondo i criteri di cui all’allegato 1 Tabella B.
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ART. 9

Le domande, redatte in carta semplice, sulla base del modello al presente regolamento (All. 2). e
complete delle notizie e della documentazione richiesta, devono essere indirizzate al Direttore
Generale e pervenire entro il 15 ottobre di ciascun anno
La data di arrivo sarà quella risultante dal timbro a calendario apposto dal competente Ufficio. Le
domande potranno essere inoltrate anche per raccomandata con avviso di ricevimento : in tal caso
farà fede la data del timbro apposto sulla busta dai competente Ufficio postale accettante.
Le domande presentate tardivamente e/o incomplete o non corrispondenti esattamente alle norme
previste dal presente regolamento non saranno in alcun modo prese in considerazione.

ART. 10

La domanda dovrà essere sottoscritta, oltre che dallo studente, anche dal genitore, dipendente
dell’ISFOL i quali, tra l’altro, dovranno:
• dichiarare e documentare il reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare. Si fa
riserva di richiedere successivamente ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria;
• indicare il nome dei familiari fiscalmente a carico (*), ivi compresi i figli maggiorenni dello stesso
nucleo familiare, qualora conviventi e sprovvisti di reddito proprio;
• dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che lo studente la cui domanda controfirma
non beneficia e non beneficierà, con riferimento all’anno scolastico o accademico di cui trattasi, di
analoghe erogazioni da parte di altri Enti o Istituzioni;
• presentare il certificato delle autorità scolastiche competenti dal quale risultino le votazioni
riportate dallo studente nell’anno scolastico precedente ovvero certificato rilasciato
dall’Università dal quale risulti l’anno di corso, la facoltà frequentata e gli esami superati nell’anno
per cui si richiede la partecipazione al concorso con relative votazioni.
(*) Si intende fiscalmente a carico del dipendente la persona che
percepisce un reddito complessivo
superiore all’importo annuo della indennità di contingenza del decimo livello retributivo per i
dell’ISFOL

annuo non
dipendenti

ART. 11
La borsa di studio può essere attribuita allo stesso studente anche per più anni scolastici o
accademici.
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ALLEGATO i

TABELLA A
REDDITO PRO-CAPITE / PUNTEGGIO
fino€ 7.230,39
fino€ 8.263,31
fino€ 9.554.45
fino€10.587.36
fino€ 11.620,28
fino€ 12.653,19
fino€ 13.686,10
fino€ 14.719,02
fino€ 15.751,93
fino€ 16.526,62
fino€ 17.043,07
fino€ 18.592,44
fino€20.141,81

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
O

Le classi di reddito possono essere aggiornate in base alle variazioni degli indici ISTAT su proposta
della Commissione. Per le proprietà immobiliari si tiene conto del reddito catastale rivalutato per un
coefficiente 10.

TABELLA B
DETERMINAZIONE NUMERO BORSE DI STUDIO (esempio)

tipo a)

Domande pervenute

tipo b)

€ 7.747,90
C 6.197,48

Importo totale richiesto (tipo a + b)
Importo stanziato in bilancio
Borse studio tipo a)
Borse studio tipo b)

n.10 x 232,50 = 2.325,00
n.14 x 387,35 = 5.422,90

6.197,48 x (2.325.00 / 7.747,90) / 232,50
6.197,48 x (5.422,90 / 7.747,90)/387,35

Totale borse studio accordate (tipo a
Totale spesa

+

b)

=
=

8
11

n. 19
€ 6.120,85

Allegato 2
AL DIRETTORE GENERALE DELL’ISFOL
SEDE
OGGETTO: Richiesta concessione borsa di studio
nat.... a

...l.... SottOscfltt
il

livello

dipendente dell’ISFOL dal

chiede

profilo
nato il

che iIJlaJiJ figlio/ali
a

venga/no ammesso/ali a beneficiare della borsa di studio per figli dei

dipendenti dell’Istituto per l’anno scolastico
accademico
col punteggio/con la votazione complessivo/a

,

avendo superato il corso di studi

1) sottoscritto dichiara di aver avuto a carico

figli

sopra indicati

nell’anno scolastico tenendo presente quanto specificato nella nota (1).
accademico
il sottoscritto

dichiara,

inoltre, sotto la propria responsabilità:
I. che il/i proprio/i figlio/i per l’anno scolastico suindicato non beneficialno di altra borsa di studio o di
ricovero gratuito o semigratuito in collegio, nè di analoghe provvidenze a carico dell’ISFOL o di altri Enti
od Istituti;
2. che il/i figlio/i studente/i universitari/i o iscritto/i ai corsi equiparati non è/sono provvisto/i di altra laurea o
titolo equipollente e non beneficia/no per l’anno accademico suindicato di altra borsa di studio e non
usufruisce/scono di alcuna provvidenza a carico dell’ISFOL o di “Opere universitarie”, Enti od Istituti
comunque connessa con il corso di studi intrapreso;
3. che il/i proprio/i figlio/i studente/i universitario/i non ha rinunciato agli studi universitari intrapresi;
4. di non aver presentato..alla da±a.odiernaalcunadomanda di borsa di studio o analoghe provvidenze,
ovvero, di aver presentato in data
presso
domanda di borsa di studio o di analoga provvidenza, per l’anno scolastico
accademico
(1) 11 requisito del carico sussiste anche se il dichiarante percepisce a titolo proprio le quote di aggiunta di
famiglia o gli assegni familiari, quando di essi sia titolare l’altro coniuge (*). In caso di separazione tra
coniugi detto requisito sussiste per il dipendente “affidatario” o per il dipendente che provvede al
mantenimento del figlio per il quale viene presentata la domanda in quanto il genitore “affidatario” non
produce reddito, situazione che dovrà risultare dalla documentazione trasmessa.
(*) ovvero non abbia titolo alle quote esclusivamente per effetto dell’art. 20 della legge 27/12/1983 n. 730 e
successive modificazioni ed integrazioni.

DATI RELATIVI

A*

ALLA

COMPOSIZIONE

DEL

COGNOME E NOME DEI COMPONENTI IL NUCLEO

FAMILIARE

NUCLEO

DATA DI NASCITA

RAPPORTO DI PARENTELA

(compreso_ilfla_richiedente)

i
2
3
4
5
6
7

8

RELATIVI

DATI

Bl

IIJLA RICHIEDENTE
NELL’ANNO
HANNO CONSEGUITO REDDITI?

Al REDDITI

CONSEGUITI
COMPONENTI IL

E GLI ALTRI
SIL

NUCLEO FAMILIARE

NOE

REDDITI

TITOLARE
DEI

REDDITI

REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

ASSOGGETATI ALL’IRPEF
3
2
FISCALE
MOD.

ALTRI REDDITI

4
REDDITO
COMPLESSIVO

RICHIEDENTE
CONIUGE
FAMILIARE
TOTALE

dichiarato
responsabilità, che
.1... sottoscritt... dichiara, sotto la
sulla
che la borsa di studio è
del
che, qualora
ed è
dipendente,
base di dichiarazioni risultate false infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del
dell’Amministrazione.
della borsa di studio da
procederà all’immediata

verità

quanto

propria

• •

a

conoscenza

si

fatto

accerti

corrisponde

sopra

stata

a

concessa

si

o

parte

revoca

IL/LA DICHL&RANTE

JJLfLAILE FIGLI/O/A/E
Data

___
____
____
_

DA COMP]L4LRSI OBBLIGATORIAMENTE
SPROVVISTI DI REDDITO

___
____
_
__

DAI FIGLI MAGGIORENNI ANCHE SE

Il sotto scritto
Codice fiscale

,nato a

Residente a

prov

il

in Via

Dichiara relativamente alla borsa di studio erog
ata da codesto Istituto nell’anno

di:

E] NON AVER PERCEPITO REDDITI ASSOGETATI
ALL

’IRPEF

E] DI AVER PERCEPITO REDDITI ASSOGETTATI ALL’IRP

EF PER

L’AÌ’NO

PER UN U4PORTO DI.

Aver diritto alle seguenti detrazioni d’imposta previste
dagli artt. 12 e 13 del TU.I.R_ approvato con
DPR 917 /86 e successive modificazioni
DETRAZIONI PER CARICBJ DI FAMIGLIA
(ART 12 T.U.I.R.)

‘

Coniuge fiscalmente a carico

sif

Figli fiscalmente a carico

SI

NO

si

[NO

Altre persone fiscalmente a carico

(xi

)

INOI

i

ALTRE DETRAZIONI (ART. 13 T.U.LR.)
•

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente

I

J

NOJ

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestiv
amente ogni variazione della situazione sopra
illustrata e prende atto che, in caso di godimento
di indebite detrazioni per errate indicazioni nella
presente dichiarazione o per mancata comunicazion
e delle variazioni, sono comminate dalla legge
specifiche sanzioni.
V

Nel caso in cui la borsa di studio erogata dall’ISFO
L si riferiscaanche•.ad un periodo ricompreso
nello scorso anno, il sottoscritto dichiara altresì di
non aver usufruito con riferimento al predetto
periodo di detrazioni per lavoro dipendente diverse da
quelle attribuite da codesto Istituto.
Distinti saluti
Data

Firma

DA COMPILARSI A CURA DEL GEMTORE RICHIEDENTE PER I FIGLi MINORENNI
QUALORA NON SIA PRESENTE L’INFORMAZIONE SUL CERTIFICATO RILASCIATO
I)ALLA SCUOLA

DICHIARAZIONE

Ti sottoscritto,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che il figlio/a
frequentante la classe
non è stato ripetenie per l’anno di riferimento.

In fede

Data,

corso dell’anno scolastico________________________

DA COMPILARSI A CURA DEL

FIGLIO MAGGIORE1’NE

QUALORA 1’ON SIA

PRESENTE L’INFORMAZIONE SUL CERTIFICATO RILASCIATO DALLA SCUOLA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che ha frequentato la classe
nel corso dell’anno scolastico____________________
e non è stato ripeten[e per l’anno di riferimento.

In fede

Data.

_____________________

DA COMPILARSI A CuRA
DEL FIGLIO FREQUENTANTE LUMVERSITA’
QUALORA NEL CERTIFICATO RILASCIATO DALLA SEGRETERIA DI FACOLTÀ
NON SIANO RIPORTATI ALCUNI ESAMI

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

sotto la propria

responsabihtà. di aver inoltre sostenuto, nell’anno accademico_____________________________________
gli esami come da fotocopie allegate, rientranti nell’elenco degli esami dei
del corso di laurea

in fede

Data,

