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Documento protocollato digitalmente   Sant’Angelo dei Lombardi li 17/03/2023 

 

REGOLAMENTO ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI  
“CAREFANO PIO” A VALERE SUL FONDO ORFANI E MINORI 

SVANTAGGIATI APPROVATO CON DELIBERA N. 7 DEL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO VERBALE N. 3 DEL 27/02/2023 

 

A decorrere dall’anno scolastico 2022/23 è istituita presso il nostro Istituto  la borsa di 

studio di cui in oggetto a beneficio delle seguenti categorie di alunni che siano iscritti e 

frequentanti l’ I.C. “V. Criscuoli” appartenenti a tutti i settori formativi e gli allievi 

afferenti a  tutti i plessi (Sant’Angelo dei L., Torella dei L., Morra de Sanctis, Guardia L 

e Rocca San Felice), indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, rientranti 

all’interno delle seguenti categorie: 

o alunni orfani (anche di un solo genitore) senza limiti di ISEE. 

o alunni portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un ISEE inferiore a 
10.000 euro. 

o alunni in condizione di grave svantaggio socioeconomico il cui nucleo familiare 
disponga di un ISEE inferiore a 5.000 euro. 
 

*Tali soglie sono eventualmente rivedibili previa delibera del Consiglio di Istituto. 
 

La borsa di studio in questione è finalizzata alla messa in opera dei seguenti interventi 

sussidiari: 

o fornitura dei libri di testo nel caso in cui non si sia beneficiato di altri sussidi (tipo 
bonus libri comunale o regionale). 

o acquisto strumenti musicali (nel caso di alunni iscritti e frequentanti i percorsi di 
Strumento Musicale). 

o acquisto pc/tablet ed ogni altro materiale didattico utile alla frequenza scolastica 
(entro la soglia di 600 € i.i.). 
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o partecipazione a visite guidate, gite, viaggi d’istruzione ed eventi organizzati dalla 
scuola (fino a completa copertura dell’intero importo). 

 
La scuola, attingendo al fondo in questione, provvederà all’ammontare complessivo delle 
spese da sostenere dagli aventi diritto, acquistando/pagando direttamente i beni/servizi 
richiesti per loro conto.  
 
La formula della concessione dei benefici economici di supporto, sarà quella della borsa di 
studio, la cui intitolazione sarà ricondotta sempre ed in ogni caso alla memoria del donatore. 
Sarà direttamente l’Istituto scolastico a farsi carico delle spese, attingendo allo specifico 
capitolo del bilancio, con conseguente esatta documentazione riepilogativa per ciascuna 
situazione specifica. 
L’ordine di esaudimento delle richieste sarà rigorosamente cronologico (data di acquisizione 
al protocollo della richiesta o della proposta corredata da documentazione comprovante lo 
status di avente diritto), fino ad esaurimento delle disponibilità, nel corso degli anni scolastici 
successivi. 
Un medesimo alunno potrà beneficiare anche in più occasioni e per annualità successive 
della borsa di studio in questione, permanendo il requisito dell’iscrizione all’Istituto “V. 
Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi e plessi associati.  
Potranno beneficiarvi, ancorché ripetutamente, anche gli alunni ricadenti nell’ambito del 
medesimo nucleo familiare. 
Una commissione interna alla segreteria amministrativa valuterà la formale correttezza delle 
domande sulla base dei requisiti del bando in relazione alla documentazione allegata. 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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BANDO BORSE DI STUDIO ORFANI E MINORI 
SVANTAGGIATI “PIO CAREFANO” 

  
Modulo di domanda 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Criscuoli di 

Sant’Angelo dei L. 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta:           

nato/a a              

il               

C. F.              

residente a              

in via               

cellulare              

e-mail              

genitore dell’alunno/a           

iscritto e frequente la  scuola  Primaria  Sec. 1 grado classe………….Plesso 

di………………………………. 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti 

falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al Bando in oggetto, concorrendo all’assegnazione di una borsa di studio 

destinata al figlio/figlia. 

A TAL FINE, IL RICHIEDENTE DICHIARA L’APPARTENENZA DEL FIGLIO AD UNA 

DELLE SEGUENTI CATEGORIE: 

 alunni orfani (anche di un solo genitore) senza limiti di ISEE. 

 alunni portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un ISEE inferiore a 10.000 euro. 

 alunni in condizione di grave svantaggio socioeconomico il cui nucleo familiare disponga di un ISEE 

inferiore a 5.000 euro. 
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PER CUI SI RICHIEDE LA SEGUENTE TIPOLOGIA DI INTERVENTO SUSSIDIARIO: 

 fornitura dei libri di testo per la classe…………………. a.s………………………………. nel caso 

in cui non si sia beneficiato di altri sussidi (tipo bonus libri comunale o regionale). 

 acquisto strumenti musicali (nel caso di alunni iscritti e frequentanti i percorsi di Strumento 

Musicale). SPECIFICARE LO STRUMENTO 

RICHIESTO:…………………………………………………………….. 

 acquisto pc/tablet ed ogni altro materiale didattico utile alla frequenza scolastica (entro la soglia di 

600 € i.i.). SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DI SUSSIDIO 

RICHIESTO:…………………………………………………………………………………… 

 partecipazione a visite guidate, gite, viaggi d’istruzione ed eventi organizzati dalla scuola (fino a 

completa copertura dell’intero importo). SPECIFICARE LA GITA O L’EVENTO 

ORGANIZZATO DALLA SCUOLA PER CUI SI RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE 

GRATUITA:………………………………………………………………………………… 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 

-ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti 

falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), di non aver beneficiato 

di altri sussidi statali, regionali e/o comunali per l’anno in corso per la tipologia  di prestazione richiesta.  

-di aver preso visione della sottostante informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento ue 

2016/679 (gdpr). 

 

ALLEGA 

- documento d’identità in corso di validità del genitore richiedente; 

- dichiarazione ISEE (tranne che per gli alunni orfani anche di un solo genitore). 

 

 
 

Data,    
Firma 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 (GDPR). 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio 

Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati (di seguito GDPR), l’IC “Criscuoli” intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in 

relazione alla presentazione della domanda di contributo.  

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è l’Istituzione Scolastica, rappresentata 

dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola Trunfio. Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato 

sinteticamente come RPD, è: ins. Salerno Giuseppe Antonio avic87500g@istruzione.it pec 

avic87500g@pec.istruzione.it  

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per l’ammissione al contributo di 

cui al Bando BORSA  DI STUDIO ORFANI E MINORI SVANTAGGIATI  IN MEMORIA DI  “CAREFANO PIO” 

con particolare riferimento alla presentazione della domanda ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, 

nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusi gli adempimenti 

necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione delle informazioni alle banche dati dei 

contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico, nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 

14 marzo 2013, n. 33. 

Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilita ̀ di ottenere l’assegnazione della borsa di studio.  

Si precisa che l’interessato e ̀ tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei 

suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.  

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di 

comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.  

Resta fermo l’obbligo della scuola di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta 

al riguardo.  

Il trattamento dei dati personali e ̀ effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, 

nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed e ̀ svolto dal personale della scuola. La 

conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti 

salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  

La scuola cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali 

e comunitarie.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, 

i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove 
compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al 
trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

b) esercitare con idonea comunicazione i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta 

avic87500g@istruzione.itC:\Users\UTENTE\Desktop\areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it;  
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 
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