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ART. 1 – FINALITA’ 

 

Al fine di garantire il diritto allo studio il Comune di Lignano Sabbiadoro contribuisce 
concretamente ad assicurare un armonico e completo sviluppo della personalità degli studenti 
residenti, prevedendo l’erogazione di servizi, agevolazioni ed interventi economici a favore della 
popolazione scolastica presente sul territorio. Gli interventi previsti mirano a favorire 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, a contrastare la dispersione scolastica e a sostenere la 
frequenza alla Scuola dell’infanzia.  

Il Comune si impegna inoltre a: 

� attivare ogni iniziativa utile a incrementare e a valorizzare l’offerta formativa proposta dalle 
Scuole ; 

� sostenere studenti particolarmente meritevoli; 

� promuovere la formazione  

� valorizzare la creatività.  

 

ART. 2 – OGGETTO 

 

Il Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi della L.R. 9 marzo 1988 n° 10 art. 28, nell’ambito delle 
funzioni ad esso attribuite in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio, opera interventi a 
favore della generalità della popolazione scolastica ed interventi a carattere individuale in relazione 
ad accertate esigenze di natura economica e familiare, oltre a valorizzare il merito scolastico.  

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi e di assegnazione dei 
contributi alle Scuole e agli alunni della Scuola dell’obbligo e della Scuola secondaria di 2° grado. 

Definisce, altresì, i criteri di valutazione  delle singole situazioni economiche dei richiedenti, ove 
siano previsti interventi economici a sostegno di nuclei familiari,  individuati secondo il parametro 
dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente),  di cui al  D.P.C.M. 05/12/2013 
Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed al successivo Decreto 7 
novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui ha fatto seguito la circolare 
dell’INPS  n. 171 del 18 dicembre 2014 riguardanti le modalità di applicazione delle nuove regole 
riguardanti l’ISEE e s.m.i.  

ART. 3 -  SERVIZI ED INTERVENTI PREVISTI 

 

Il Comune, nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie, definite annualmente dal Consiglio 
comunale per il diritto allo studio e per la promozione della formazione, garantisce a favore della 
popolazione scolastica e dei giovani: 

A. contributi alle scuole presenti sul territorio;  

B. agevolazioni e concessione di sedi e materiali alle Scuole per la realizzazione di progetti 
nell’ambito del POF o previsti all’interno del Patto Scuola territorio; 

C. servizio di ristorazione scolastica, ove previsto; 
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D.  servizio di trasporto scolastico per i frequentanti le Scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado del territorio comunale; 

E. fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni iscritti alla scuola primaria; 

F. sussidi in denaro per rimborso spese per libri di testo a favore degli alunni della scuola 
secondaria di 1° grado e 2° grado (biennio);   

G. sussidi in denaro per la copertura parziale di spese sostenute per rette di accoglimento in 
convitto o semi convitto di  alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado;  

H. sussidi in denaro a favore dei meritevoli della Scuola secondaria di 2° grado (triennio) a 
copertura  di spese scolastiche;  

I. borse di studio premio per alunni/studenti;  

J. contributi premio a favore di progetti ed iniziative promosse dalle scuole del territorio; 

K. contributi premio a favore dei giovani finalizzati a promuovere la formazione 

L. premi a studenti e giovani per valorizzare la loro creatività 

 

ART. 4 – DESTINATARI 

 

Sono ammessi alla fruizione degli interventi, di cui all’art. 3 punti C - D - E - I del presente 
regolamento i bambini, gli alunni e gli studenti frequentanti le scuole del territorio e/o residenti nel 
Comune di Lignano. 

Sono ammessi alla fruizione degli interventi a carattere individuale, di cui ai punti  -F-G-H dell’art. 
3,: 

- gli alunni iscritti alle Scuole secondarie di 1° e 2° grado (biennio), residenti nel Comune di 
Lignano. 

- Gli studenti capaci e meritevoli iscritti alle Scuole secondarie 2° grado (triennio) e residenti 
nel Comune di Lignano con media scolastica dell’anno precedente uguale o superiore a 7,5, 
come specificata all’art. 12. 

 

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE 

 

 Possono accedere ai servizi previsti dal presente regolamento tutti i bambini, gli alunni e gli 
studenti residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro, salvo specifiche previsioni contemplate dal 
presente regolamento. 

 
Per l’accesso ai benefici economici, previsti a carattere individuale, di cui al precedente art. 4 

secondo comma, saranno ammessi in graduatoria solo i richiedenti il cui nucleo familiare presenti 
un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo specifiche indicazioni e 
parametri definiti annualmente con atto di Giunta comunale, purchè residenti ed  abbiano ottenuto 
la promozione nell’anno scolastico precedente. 

 

ART. 6 – CONTRIBUTI ALLE SCUOLE  

 

L’amministrazione comunale può erogare annualmente contributi alle scuole presenti sul territorio, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al fine di sostenere le attività formative 
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promosse a favore dei ragazzi, anche a sostegno di iniziative innovative e di sperimentazione, sulla 
base di richieste scritte e documentate inoltrate dall’Istituto comprensivo per la Scuola dell’infanzia 
statale, per la Scuola Primaria e secondaria di 1° grado, dall’Istituto tecnico economico per il 
Turismo (ITET), tramite l’ISIS di Latisana e dalla Scuola dell’ infanzia paritaria “M. Andretta”. 

Il Comune assicura, altresì, il sostegno alla Scuola dell’ infanzia paritaria al fine di garantire una 
adeguata e completa offerta di servizi all’infanzia sul territorio, garantendo un trattamento almeno 
pari alla spesa sostenuta per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia statale.  

L’erogazione di quest’ultimo contributo è subordinato alla stipula di una convenzione ed alla 
positiva verifica del rispetto delle condizioni e dei risultati previsti dalla convenzione medesima. 

   

ART. 7 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO R ISTORAZIONE 
SCOLASTICA  

 

Nell’ambito del territorio comunale viene garantito per tutta la durata dell’anno scolastico il 
servizio trasporto per tutti i frequentanti le Scuole dell’infanzia (statale e paritaria), la Scuola 
primaria e secondaria di 1° grado. 

Il servizio trasporto viene altresì garantito, nei limiti delle previsioni dell’appalto in corso, quale 
sostegno alle iniziative didattiche ed educative della Scuola o promosse dai servizi comunali (visite 
guidate, iniziative culturali, educative, sportive e centri estivi). 

Il funzionamento del servizio di trasporto scolastico viene disciplinato da apposito regolamento. 

Ai frequentanti le Scuole dell’infanzia statale e primaria viene garantito il servizio di ristorazione 
scolastica per tutta la durata dell’anno scolastico nelle forme e con le modalità definite dallo 
specifico regolamento comunale.  

 

ART. 8 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI  ALUNNI ISCRITTI 
ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Il Comune assume gli oneri per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni iscritti alla Scuola 
primaria situata sul territorio comunale, ed eventualmente agli iscritti di una scuola primaria 
extraterritoriale, ma residenti nel Comune di Lignano.  
 Le  modalità di gestione vengono concordate con l’Istituto comprensivo. 

 
 

ART. 9 - SUSSIDI ECONOMICI INDIVIDUALI 

E’ prevista l’erogazione di sussidi in denaro, in relazione ad accertate esigenze di carattere 
economico, familiare ed ambientale, quali: 

a) contributi per rimborso spese per libri di testo a favore degli alunni della scuola dell’obbligo 
(scuola secondaria di 1° grado e 2° grado (biennio);  

b) contributi a copertura  parziale delle spese sostenute  per rette di accoglimento in convitto o 
semi-convitto, residenze pubbliche o private, di alunni della Scuola secondaria di 1° e 2° grado;  

c) contributi per i meritevoli della Scuola secondaria di 2° (triennio)  per rimborso spese 
scolastiche. 

 

ART. 10 – MODALITA’ DI ACCESSO AI SUSSIDI ECONOMICI  INDIVIDUALI 
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La domanda per accedere ai benefici economici, di cui al precedente articolo 9, dovrà essere 
presentata da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente 
stesso, qualora maggiorenne.  
La domanda andrà redatta su apposito modulo e resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 
445/2000. In essa il richiedente dovrà dichiarare espressamente quanto ivi richiesto ed in particolare 
la classe e l’istituto frequentato, la composizione del nucleo familiare, l’indicatore della situazione 
equivalente (ISEE), ed ogni altro elemento utile ai fini dell’esame della domanda. 
Per accedere ai contributi a carattere individuale dovrà essere dichiarato di aver ottenuto la 
promozione nell’anno scolastico precedente, cui si riferisce il bando. 
Le domande andranno trasmesse all’ufficio competente entro i termini stabiliti annualmente dalla 
Giunta comunale. 
 
 

ART. 11  - CRITERI PER  L’ACCERTAMENTO DELL’INDICAT ORE DELLA 
SITUAZIONE ECONOMICA  EQUIVALENTE (ISEE)  

 
Il Comune di Lignano, in osservanza al  DPCM 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE)” ed al successivo Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, cui ha fatto seguito la circolare dell’INPS  n. 171 del 18 dicembre 
2014,, assume l’ISEE come livello essenziale ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate. 
Sono previsti controlli a campione ed ogniqualvolta sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle 
attestazioni presentate da soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate. 
 
 

ART. 12 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATO RIA 
DEGLI AVENTI DIRITTO AI SUSSIDI ECONOMICI individua li 

 
Alle domande presentate si applicheranno i seguenti criteri di valutazione per la formazione delle 
graduatorie: 
 

- per gli alunni frequentanti le scuole  secondarie di 1° e 2° grado (biennio), per le spese 
scolastiche, la graduatoria verrà definita sulla base dell’ISEE certificato. 

- per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado per spese convittuali  la 
graduatoria verrà definita sulla base dell’ISEE certificato. 

- per gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di 2° grado (triennio), con media 
scolastica pari o superiore a 7,5 esclusa la votazione riportata in condotta ed in religione, la 
graduatoria verrà definita in base all’ISEE certificato. 

Sulla base della graduatoria, definita come sopra specificato, si procederà all’assegnazione dei 
contributi agli aventi diritto fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
Nella eventualità di parità di graduatoria e di fondi non sufficienti verrà attribuita la precedenza al 
richiedente con l’ISEE inferiore, e in caso di parità di ISEE, si farà riferimento alla data del 
protocollo. 

 
ART. 13 – CONTRIBUTI PREMIO  

 
Il Comune può istituire annualmente una o più borse di studio premio da destinare ad alunni e 
studenti che si sono particolarmente distinti sotto il profilo scolastico, sportivo e sociale.  

Può, altresì, istituire borse di studio a favore di studenti universitari che dedichino l’argomento della 
propria tesi ad approfondire tematiche che riguardino la realtà turistica, economica, ambientale, 
culturale o sociale del Comune di Lignano. 
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Potrà inoltre sostenere, con l’assegnazione di contributi premio, progetti ed iniziative realizzati dalle 
Scuole ed istituti operanti nell’ambito del territorio comunale che valorizzino  Lignano e l’offerta 
formativa rivolta alla popolazione scolastica. 

La Giunta comunale, sentite le Scuole e gli organi collegiali ad esse afferenti, definirà annualmente 
i criteri per l’individuazione dei beneficiari la borsa di studio e l’entità del contributo da assegnare a 
ciascuno. Definirà inoltre i requisiti per l’assegnazione del contributo premio ai progetti ed alle 
iniziative promosse dalle singole Scuole ed i requisiti per i premi da destinare agli studenti 
universitari. 

Si potranno, inoltre, prevedere contributi premio: 

� a sostegno della formazione dei giovani in relazione a specifiche iniziative avviate sul 
territorio 

� per valorizzare la creatività dei giovani attraverso concorsi di idee, proposte di soluzione 
originali ad esigenze del territorio, ecc. 

 
ART. 14 – OBBLIGHI, VERIFICHE E SANZIONI 

 
I richiedenti potranno beneficiare di un solo contributo fra gli interventi previsti all’art. 9. 
I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con provvidenze analoghe 
concesse da altri Enti.  
L’ Amministrazione comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 
rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti i benefici economici previsti 
dal presente regolamento. 
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al 
regolamento, verrà sospesa l’erogazione ovvero, se già erogato, il beneficiario del contributo è 
tenuto alla sua restituzione. 
Il Comune in tale specifico caso segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la 
sussistenza degli eventuali reati, di cui agli artt. 483,485,489,495 e 640 del Codice Penale.  
 
 

ART.  15 - ADEMPIMENTI DELLA GIUNTA COMUNALE   

La Giunta Comunale provvederà annualmente a definire le fasce ISEE, l’entità dei contributi 
previsti e la scadenza per la presentazione delle domande. 
Alla stessa compete, altresì, l’individuazione di ulteriori criteri di selezione degli aventi diritto 
attivando modalità efficaci ed efficienti per l’accesso ai finanziamenti, al fine di perseguire 
l’obiettivo di sostenere il diritto allo studio ed offrire sostegno ai nuclei familiari che si trovino in 
reale situazioni di disagio. 
La Giunta definirà, inoltre, i criteri per l’attribuzione delle borse di studio e contributi premio volti a 
valorizzare i ragazzi che si sono particolarmente distinti ed i progetti realizzati dalle Scuole del 
territorio, oltre a prevedere le modalità di assegnazione di contributi premio per favorire la 
formazione dei giovani in relazione a specifiche iniziative promosse e per valorizzare la loro 
creatività 
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