CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
_______________________________________

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Legge regionale 9 marzo 1988 n° 10 art. 28

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SCOLASTICI
Anno Scolastico 2021/2022
La Città di Lignano Sabbiadoro indice un bando di concorso per l’anno scolastico 2021/2022 per la concessione di sussidi
economici individuali a favore di studenti residenti nel Comune di Lignano, regolarmente iscritti e frequentanti le
Scuole secondarie di primo e secondo grado.
CONTRIBUTI PREVISTI
Saranno assegnati n. 60 contributi così suddivisi:
 n° 50 contributi di € 200,00 per rimborso spese per libri di testo e spese scolastiche a favore degli alunni iscritti alla
Scuola Secondaria di I Grado (Scuola Media) ed al biennio della Scuola Secondaria di II Grado (Scuola
Superiore);
 n° 6 contributi di € 300,00 per rimborso spese scolastiche a favore degli alunni meritevoli iscritti al triennio della
Scuola Secondaria di II Grado (Scuola Superiore) che abbiano riportato nell’anno scolastico precedente una media
dei voti uguale o superiore al 7,5 (esclusa la votazione riportata in condotta e religione);
 n° 2 contributi di € 600,00 per la copertura parziale di rette per l’accoglimento in convitto o semi convitto a favore
degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I Grado (Scuola Media) ed al biennio della Scuola Secondaria di II
Grado (Scuola Superiore);
 n° 2 contributi di € 600,00 per pagamento parziale di rette per l’accoglimento in convitto o semi convitto a favore
degli alunni meritevoli iscritti al triennio della Scuola Secondaria di II Grado (Scuola Superiore) che abbiano
riportato nell’anno scolastico precedente una media dei voti uguale o superiore al 7,5 (esclusa la votazione riportata
in condotta e religione);
REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda di contributo gli studenti che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro
 promossi nell’anno scolastico 2020/2021
 che risultino iscritti nell’anno scolastico in corso e non si siano ritirati
 il cui nucleo familiare presenti un ISEE (minorenni) 2022 fino a € 30.000,00.
DOMANDA DI AMMISSIONE E SCADENZA
La domanda di ammissione (una per ogni figlio) va presentata entro il 30 aprile 2022 (termine perentorio)
esclusivamente online collegandosi all’indirizzo https://lignanosabbiadoro.ecivis.it/ECivisWEB/ con le credenziali già
utilizzate per le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto scolastico. I genitori che non possiedono le credenziali, invece,
possono registrarsi seguendo la procedura indicata dal manuale messo a disposizione sul sito.
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE
Il contributo verrà erogato agli ammessi in graduatoria, partendo dall’ISEE più basso e fino ad esaurimento dei contributi
disponibili.
Qualora non pervenisse alcuna domanda per una o più tipologie sopra descritte, il relativo budget sarà redistribuito tra le
rimanenti tipologie.
CRITERI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande presentate oltre i termini previsti dal bando e le domande incomplete e prive della
documentazione o dei requisiti previsti.
L’Amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, escludendo i concorrenti per i
quali si sia riscontrata una dichiarazione mendace o reticente.
Lignano Sabbiadoro, 24 marzo 2022
U.O. ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI , WELFARE
lun, merc. e ven. dalle 09:00 alle 13:00 - mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00
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