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Albo – Sito web 
Atti 

IIS E. FERRARI 
 

AVVISO  PER L’ASSEGNAZIONE DI N.25 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI 
PENDOLARI DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Enzo Ferrari” 

DI CHIARAVALLE CENTRALE A.S. 2021-2022 
 

L’I.I.S. E. Ferrari di Chiaravalle Centrale con delibera n.135 del 29 novembre 2021 ha approvato il REGOLAMENTO 
FONDO DI SOLIDARIETÀ, prevedendo, tra le forme di sostegno economico agli studenti anche l’istituzione di borse di 
studio per i pendolari nell’intento di incentivare la frequenza dell’Istituzione scolastica da parte di studenti residenti in 
Comuni diversi da Chiaravalle Centrale anche in considerazione della specificità degli indirizzi di studio offerti 
dall’Istituzione scolastica. Per l’a.s. 2021/2022 è stata istituita l’assegnazione di  n. 25 borse di studio, ciascuna 
dell’importo di euro cento/00 centesimi. 

 
DESTINATARI 
 
Possono partecipare gli studenti che possiedono i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande: 

1. Frequenza dell’IIS “Enzo Ferrari” nell’anno scolastico 2021/2022 con una percentuale totale di assenze non 
superiore al 10% del monte ore annuale dell’indirizzo di studi frequentato (attestata dalle risultanze del Registro 
Elettronico); 

2. Residenza in Comuni diversi da Chiaravalle C.le; 
3. Aver riportato nella valutazione dello scrutinio finale di giugno delle classi I – II – III – IV – V una media pari o 

superiore al parametro di 7,00 /decimi nell’a.s.2021/2022; per il calcolo della media si farà riferimento 
esclusivamente alle valutazioni disciplinari  
 

L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art.3.  del 
Regolamento del Fondo di Solidarietà, in base all’apposita tabella ivi riportata. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio occorre presentare all’Ufficio Protocollo apposita domanda in 
carta semplice sul modulo predisposto allegato al presente Bando entro il 30 agosto 2022. 
La domanda deve essere presentata personalmente dagli studenti maggiorenni o da almeno un rappresentante legale 
degli studenti minorenni. 
Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente scolastico, valuterà le domande presentate e redigerà la graduatoria 
degli aventi diritto. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

1. Modello ISEE in corso di validità; 
2. Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti per l’assegnazione della borsa di studio per studenti pendolari 

a.s. …….. (residenza, stato di famiglia, distanza residenza-Comune di Chiaravalle Centrale) 

3. Copia documento d’ identità del richiedente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Saverio Candelieri 
                                                                                                           Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO “A” del REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ 
 

(MODULO RICHIESTA ESPRESSA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DI ALLIEVI MINORI) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE ENZO FERRARI 

DI CHIARAVALLE CENTRALE 
 

OGGETTO: RICHIESTA ACCESSO AL FONDO SOLIDARIETA’ 
 
 

Il sottoscritto    
 

nato a il    
 

legale rappresentante dello studente   
 

frequentante nel corrente a.s.    
 

l’I.I.S.” E. Ferrari”, Plesso classe sez.    
 

CHIEDE 
 

che, ai sensi della vigente regolamentazione di Istituto, al proprio figlio/a venga concesso: 
 
di partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti pendolari meritevoli per 
l’a.s. 2021/2022, indetto dall’i.I.S. Enzo Ferrari in data…. protocollo n…e pubblicato in data…. 
Allega alla presente:  

 Mod. ISEE relativo al proprio nucleo familiare  

 Dichiarazione sostitutiva dello Stato di famiglia (allegato B) 

 Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti per l’assegnazione della borsa di studio per 
studenti pendolari meritevoli (stato di famiglia, residenza, distanza residenza-Comune di 

Chiaravalle Centrale) (allegato C) 

 Copia documento d’ identità del richiedente 

  ,    
 
 

Firma del legale rappresentante del minore  
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(MODULO RICHIESTA ESPRESSA DA ALLIEVO MAGGIORENNE) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  DELL’ ISTITUTO SUPERIORE ENZO FERRARI 

DI CHIARAVALLE CENTRALE 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA ACCESSO AL FONDO SOLIDARIETA’ 

 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato a il    

studente dell’I.I.S. “E. Ferrari” frequentante nel corrente a.s.__________, Plesso_______classe_______sez._______ 

 

CHIEDE 

 
che, ai sensi della vigente regolamentazione di Istituto, gli/le venga concesso: 
 

di partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti pendolari meritevoli per l’a.s. 
2021/2022, indetto dall’i.I.S. Enzo Ferrari in data…. protocollo n…e pubblicato in data…. 

 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato a il    
 

genitore dello studente   
 

DICHIARA 
 

Che il/la proprio/a figlio/figlia è fiscalmente a proprio carico. 
 Si allega alla presente: 

 Mod. ISEE relativo al proprio nucleo familiare   

 Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti per l’assegnazione della borsa di studio per studenti 

meritevoli a.s… (stato di famiglia, residenza, distanza residenza-Comune di Chiaravalle Centrale) (Allegato 

C) 

 Copia documento d’ identità del richiedente 

  ,    
 

  

Firma dell’allievo/a Firma del genitore 
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ALLEGATO “C” DEL REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Dichiarazioni Sostitutive di Certificazioni 

(art. 46 D.P.R. 445 dei 28.12.2000) 
 

 La/il sottoscritta/o …………..…………………............................................………......................... 
 nata/o a  ...................................... ………….…………..…………….. il ………………..………………… 
 residente a …………………………. in via ………….…………………….nr .…/……. Int. ……… 
legale rappresentante dello studente……............................................................................................... 
frequentante nell’a.s. ….…….la classe…….………….dell’IIS Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale, 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

D I C H I A R A 
1. Che il/la studente/studentessa………………………………………… 

  è residente in………………………………………………………………… ; 
 

2. che la distanza tra il Comune di residenza indicato ed il Comune di Chiaravalle Centrale, indicato 
nelle direttrici del trasporto pubblico locale, risulta essere di km…… 

 
3. Che la famiglia convivente è composta secondo quanto indicato dal seguente prospetto; 

 
nr. cognome e nome luogo di nascita data nascita rapporto 

parentela 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 

4. Che lo/la studente/studentessa è stato/a promosso/a nel corrente a.s. alla classe…. con la media 
dei voti uguale a………. e che la medesima ha conseguito in comportamento la seguente 
votazione……….. 

La/lo scrivente dichiara di essere informato ed autorizzare la raccolta dei dati per l'emanazione dei 
provvedimenti amministrativi conseguenti la dichiarazione ai sensi del D.Lgs.196/2003 nella sua 
versione aggiornata. 
 

Luogo lì, ………………………………………. 
 La/Il dichiarante 

_______________________________ 
 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa 
validità di essi. 
La presente dichiarazione sarà soggetta ai dovuti controlli in base al Regolamento sul controllo delle autocertificazioni dell’Istituzione scolastica. 
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000).  
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