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PREMESSA 
 

La scuola, in ossequio al dettato normativo di cui all’art.3, comma 2, della nostra Costituzione, al 

fine di rendere più effettivo per tutti gli allievi l’esercizio del diritto allo studio, si attiva per 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la piena realizzazione del 

fondamentale diritto allo studio e alla formazione di ogni individuo. Il Fondo di Solidarietà, 

istituito dall’Istituto Superiore Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale, rappresenta un’opportunità 

di intervento finanziario che la Scuola intende offrire soprattutto a quegli studenti le cui famiglie 

versano in situazioni di disagio economico-sociale. Lo scopo del Fondo è di dare a tutti i suoi discenti 

l’opportunità di compiere un percorso di istruzione-educazione che possa sviluppare le 

potenzialità di ciascuno. 

  



 

REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA’ 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29 -11- 2021, delibera n.135 ed entrato in vigore in data 30 -11- 2021) 

3  

 

Art. 1 – ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ 
Viene istituito un Fondo di solidarietà cui possono accedere quegli alunni che frequentano 
l’Istituto Superiore Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale. Il Fondo vuole offrire un aiuto concreto 
alle loro famiglie per contribuire a far fronte ai costi delle attività didattiche che richiedono un 
contributo finanziario a carico delle famiglie: acquisto dei libri di testo, acquisizione di 
certificazioni informatiche e linguistiche, partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione, 
stage, corsi di approfondimento, borse di studio. 

 
Art. 2 – UTILIZZO DEL FONDO E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 
La quota del fondo di solidarietà viene fissata dal Consiglio di Istituto con aggiornamenti 
annuali, a seconda delle risorse disponibili. 
Possono contribuire all’arricchimento del fondo i liberi contributi individuali o di gruppo di 
docenti, personale ATA, studenti e genitori nonché di persone fisiche e giuridiche esterne alla 
scuola. 
L'utilizzo del Fondo di solidarietà è destinato a: 

1. acquisto di libri di testo da offrire in comodato d'uso (termine per la presentazione delle 
domande: 15 luglio di ogni anno); 

2. erogazione contributo per partecipazione a corsi e/o ad esami per l’acquisizione di 
certificazioni linguistiche e/o informatiche (termine per la presentazione delle 
domande: 30 novembre di ogni anno); 

3. erogazione contributo per partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione, stage, corsi 
di approfondimento. (termine per la presentazione delle domande: 30 novembre di ogni 
anno); 

4. erogazione borse di studio per studenti pendolari meritevoli (termine per la 
presentazione delle domande: 30 giugno di ogni anno). 

La suddivisione della somma totale del Fondo per le quattro indicate destinazioni sarà effettuata 
ad      inizio di ogni anno scolastico dal Consiglio d’Istituto. In mancanza di specifica destinazione   il 
totale del Fondo si intenderà ripartito in quattro quote di ugual valore. 

 
Art. 3 – MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO - FORMULAZIONE GRADUATORIE 
 
Modalità di accesso al Fondo 
 
Possono usufruire del Fondo solo gli studenti iscritti all’Istituto e regolarmente frequentanti. La 
richiesta deve essere presentata, mediante compilazione dei modelli allegati al presente 
Regolamento sotto la lettera “A” al Dirigente Scolastico, dai legali rappresentanti dell’allievo; per 
gli allievi maggiorenni l’istanza è presentata dall’allievo/a maggiorenne e sottoscritta dai 
soggetti che hanno in carico fiscalmente l’allievo. 
La richiesta dovrà essere corredata da certificazione ISEE (in corso di validità) attestante il 
reddito del nucleo familiare di cui fa parte l’allievo che usufruirà del Fondo.  

 
Formulazione graduatorie 
 
Nel caso di richieste di accesso al fondo di solidarietà, si formerà una commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico e composta da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri compreso 
il Dirigente Scolastico, che redigerà apposita graduatoria. 
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A. Nel caso di richieste di comodato d’uso di libri di testo, di erogazione contributo per 
partecipazione a corsi e/o ad esami, per l’acquisizione di certificazioni linguistiche e/o 
informatiche e per partecipazione a visite guidate, viaggi d’istruzione, stage, corsi di 
approfondimento, la graduatoria verrà stilata sulla base dei criteri di seguito elencati: 

 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NEL CASO DI RICHIESTA COMODATO D’USO DI LIBRI DI 
TESTO, DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A CORSI E/O AD ESAMI, PER L’ACQUISIZIONE 
DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E/O INFORMATICHE E PER PARTECIPAZIONE A VISITE GUIDATE, VIAGGI 
D’ISTRUZIONE, STAGE, CORSI DI APPROFONDIMENTO 

Alunni appartenenti alle classi dell’IIS 

“E. Ferrari”  
Condizione di ammissibilità 

TITOLI VALUTABILI 
 

Punteggi Autodichiarazione Ufficio 

Situazione ISEE 2019 nucleo familiare di appartenenza: 

Da € 0 a € 5.000,00 Punti 6   

Da € 5.001,00 a 8.000,00 Punti 5   

Da € 8.001,00 a 12.000,00 Punti 4   

Da € 12.001,00 a 17.000,00 Punti 3   

Da € 17.001,00 a 23.000,00 Punti 2   

Da € 23.001,00 a 30.000,00 Punti 1   

Oltre € 30.001,00 Punti 0   

Condizione familiare (Stato di famiglia) 

nucleo familiare pari o superiore a sette 
componenti o allievo orfano/a di un 
genitore; 

Punti 6   

nucleo familiare pari a sei componenti Punti 5   

Nucleo familiare pari a cinque 
componenti 

Punti 4   

Nucleo familiare pari a quattro 
componenti 

Punti 3   

nucleo familiare pari a tre componenti Punti 2   

nucleo familiare pari a due componenti Punti 1   
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Disabilità Certificata (L104/92) Punti 3   

DSA (L 170/2010) Punti 3   

BES 
Punti 2   

Totale Punteggio    

 

B. Nel caso di richieste di borse di studio per studenti pendolari meritevoli la graduatoria verrà 
stilata sulla base dei criteri di seguito elencati: 

 
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RICHIESTA CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO PER 

PENDOLARISMO 

Alunni appartenenti alle classi 

dell’IIS “E. Ferrari”  
Condizione di ammissibilità 

TITOLI VALUTABILI Punteggi Autodichiarazione Ufficio 

A) Distanza  dal Comune di residenza fino al Comune di Chiaravalle Centrale 

Da 10 Km a 15 Km 10 PUNTI   

Da 16Km a 25 Km 20 PUNTI   

Da 26 Km a 40 Km 30 PUNTI   

Oltre 40 Km 40 PUNTI   

Verrà preso in considerazione il percorso di viaggio dal luogo di residenza al Comune dell’Istituto scolastico 

indicato nelle direttrici del trasporto pubblico locale. 

B) Rendimento scolastico  

Promozione alla classe successiva senza debiti 

media  7,0 
3 PUNTI   

Promozione alla classe successiva senza debiti 

media compresa tra 7,1  e  7,5 
5 PUNTI   

Promozione alla classe successiva senza debiti 

media compresa tra 7,6  e  8,0 
7 PUNTI   

Promozione alla classe successiva senza debiti 

media compresa tra  8,1 / 8,5 
10 PUNTI   

Promozione alla classe successiva senza debiti 

media compresa tra  8,6 e 9,0 
13 PUNTI   

Promozione alla classe successiva senza debiti 

media compresa tra 9,1  e 9,5 
16 PUNTI   

Promozione alla classe successiva senza debiti 

media compresa tra 9,6  e 10 
20 PUNTI   

C) Valutazione del comportamento nel II quadrimestre  



 

REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA’ 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29 -11- 2021, delibera n.135 ed entrato in vigore in data 30 -11- 2021) 

6  

Voto uguale a 6 1 PUNTO   

Voto uguale a 7 4 PUNTI   

Voto uguale a 8 7 PUNTI   

Voto uguale a 9 e 10 10 PUNTI   

Nessun punteggio verrà attribuito nelle sezioni B) e C) nelle ipotesi di sospensione del giudizio/non 

promozione 

D) Situazione ISEE nucleo familiare di appartenenza 

Reddito ISEE fino a €.9.999,00 25 PUNTI   

Reddito ISEE compreso tra €.10.000,00 e 

€.15.000,00 
20  PUNTI   

Reddito ISEE compreso tra €. 15.001,00 e 

€.25.000,00 
15 PUNTI   

Reddito ISEE compreso tra €.25.001,00 e €. 

40.000,00 
10 PUNTI   

Reddito ISEE uguale o superiore a €. 40.001,00 5 PUNTI   

E) Condizione familiare (Stato di famiglia) 

nucleo familiare pari o superiore a sette 

componenti o allievo orfano/a di un genitore; 
Punti 5   

nucleo familiare pari a sei componenti Punti 4   

nucleo familiare pari a cinque componenti Punti 3   

nucleo familiare pari a quattro componenti Punti 2   

nucleo familiare pari a tre componenti Punti 1   

  

Totale Punteggio MAX 100/100   

 
 

A parità di punteggio, precede in graduatoria l’alunno più grande di età. 

Art.4 –LIMITI DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER VIAGGI STUDIO, DI 
ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
Non è previsto alcun contributo per visite/viaggi il cui costo complessivo non superi € 50,00; 
non è previsto alcun contributo per il pagamento di biglietti d’ingresso. 
Il contributo massimo non può superare il 50% del costo complessivo dell’attività didattica, fatti 
salvi casi di eccezionale necessità che verranno di volta in volta vagliati dal Consiglio di Istituto. 
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Art.5 - LIMITI DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER FREQUENZA CORSI 

INTEGRATIVI ED EXTRACURRICULARI CHE PREVEDONO IL CONCORSO ECONOMICO 

DELLE FAMIGLIE 

La richiesta potrà essere presentata per non più di 1 corso per ogni anno scolastico. 
Il contributo massimo erogato massimo non può superare il 50% del costo complessivo 
dell’attività didattica, fatti salvi casi di eccezionale necessità che verranno di volta in volta 
vagliati dal Consiglio di Istituto. 

 
Art. 6 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è concesso previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini e 
sulla base della graduatoria. 
Il contributo non viene mai erogato sotto forma di danaro contante, ma sempre e soltanto sotto 
forma di abbattimento del costo a carico dello studente beneficiario o sotto forma di rimborso a 
mezzo bonifico delle spese già sostenute. 

 
Art. 7 - RENDICONTAZIONE E VERIFICA 

La modalità di gestione del Fondo dovrà essere rendicontata alla fine di ogni anno scolastico al 
Consiglio di Istituto. 

 
Art. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Il presente regolamento: 

a. nella sua formulazione aggiornata, viene letto e approvato dal Consiglio d’Istituto in 
data 29 novembre2021, con delibera n.135; 

b. deve intendersi automaticamente integrato per effetto di eventuali disposizioni 
normative inderogabili applicabili alle fattispecie regolamentate; 

c. entra in vigore decorso un giorno dalla data della relativa approvazione da parte del 
Consiglio d’Istituto; 

d. viene pubblicato sul Sito Internet dell’Istituzione Scolastica. 
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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: 
 

 L’uso di libri di testo in comodato d’uso (termine per la presentazione delle domande: 15 luglio di ogni 
anno)  

  erogazione contributo per partecipazione a corsi e/o ad esami per l’acquisizione di certificazioni 
linguistiche e/o informatiche (termine per la presentazione delle domande: 30 novembre di ogni anno)  

 erogazione contributo per partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione, stage, corsi di 
approfondimento.  (termine per la presentazione delle domande: 30 novembre di ogni anno) 

 di partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti pendolari meritevoli per 
l’a.s. ….(termine per la presentazione delle domande: 30 giugno di ogni anno), 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 

  ,    
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Firma del legale rappresentante del minore 

(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: 
 
 L’uso di libri di testo in comodato d’uso (termine per la presentazione delle domande: 15 luglio di ogni anno)  

  erogazione contributo per partecipazione a corsi e/o ad esami per l’acquisizione di certificazioni linguistiche 
e/o informatiche (termine per la presentazione delle domande: 30 novembre di ogni anno)  

 erogazione contributo per partecipazione a visite guidate, viaggi di istruzione, stage, corsi di approfondimento.  
(termine per la presentazione delle domande: 30 novembre di ogni anno) 

 di partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti pendolari meritevoli per l’a.s. 
….(termine per la presentazione delle domande: 30 giugno di ogni anno), 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 dello Stato di famiglia (Allegato B) 
 Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti per l’assegnazione della borsa di studio per studenti meritevoli a.s… 

(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 “B” 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 
 
Che la famiglia convivente della/o studentessa/studente 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     

 
 

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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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 stata promossa 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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ALLEGATO “D” del REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ 
 

CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N… BORSE DI STUDIO 

PER STUDENTI PENDOLARI 

DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Enzo Ferrari” 

DI CHIARAVALLE CENTRALE 

A.S…… 
L’I.I.S. E. Ferrari di Chiaravalle Centrale, raccogliendo anche le istanze manifestate dalle famiglie, 
nell’intento di incentivare la frequenza dell’Istituzione scolastica da parte di studenti pendolari 
residenti in Comuni diversi da Chiaravalle C.le in considerazione della specificità degli indirizzi di 
studio offerti dall’Istituzione scolastica,, istituisce per l’a.s……., l’assegnazione di  n….. borse di studio 
dell’importo di euro…. per come sotto specificato. 

 
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 ……. 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) fatte salve le eventuali deroghe previste con delibera del 
Collegio dei Docenti; 

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. ………; per il calcolo della media si 
farà riferimento esclusivamente alle valutazioni disciplinari espresse in numeri; pertanto non si 
terrà conto della valutazione di religione o attività alternativa e della valutazione del 
comportamento.  

 
L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi 
dell’art.3.  del Regolamento del Fondo di Solidarietà, sulla base dell’apposita tabella di valutazione titoli 
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 allegato al Regolamento del Fondo di solidarietà entro il 30 
giugno di ogni anno. 
La domanda deve essere presentata personalmente dagli studenti maggiorenni o da almeno un 
rappresentante legale degli studenti minorenni. 
 
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 


