REGOLAMENTO COMUNALE
DOTE SCUOLA
A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE
FAMIGLIE PER L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE
Premessa
La Dote Scuola è uno strumento economico che ha come finalità il sostegno alle famiglie
nelle spese sostenute per l’accesso all’istruzione dei loro figli. Attraverso l’abbattimento dei
costi per l’istruzione, il Comune di Villanovafranca vuole promuovere politiche per la
famiglia nell’accezione di interventi che aumentano le risorse dei nuclei familiari con figli a
carico. L’Amministrazione comunale caratterizzerà il proprio intervento con una costante
attenzione ai bisogni educativi e formativi degli alunni della scuole dell’obbligo,
rimuovendo prioritariamente e quanto più possibile le cause materiali che rendano
difficoltoso il percorso scolastico.
Inoltre, tale iniziativa vuole premiare gli studenti che frequentano gli istituti scolastici
presenti nel territorio comunale garantendo la presenza e il mantenimento di tali presidi
che non è soltanto la garanzia di un servizio strategico per la qualità della vita e la
garanzia di un diritto come quello all’istruzione, ma è anche un medium culturale di cui
questa comunità non può fare a meno.
L’Amministrazione Comunale intende destinare la Dote scuola prioritariamente per
l’abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie per l’acquisto di LIBRI DI TESTO per
gli alunni frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado A.S. 2018/2019.
Art. 1 - PRINCIPIO COSTITUZIONALE
L’Amministrazione Comunale di Villanovafranca, in ossequio agli artt. 3 e 34 della
Costituzione Italiana, ai principi di cui alla Legge Regionale 31/1984 ed in applicazione del
principio di sussidiarietà, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio,
delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e bandisce
un pubblico concorso per l’assegnazione della Dote Scuola agli studenti meritevoli e
capaci, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e intervenendo
sulla rimozione degli ostacoli di tipo economico mediante contributi alle famiglie.
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Art. 2 – DESTINATARI
La dote scuola è concesso alle famiglie residenti a Villanovafranca per i figli che
frequentano la scuola secondaria di I° e II° grado nelle istituzioni scolastiche statali e
paritarie, come individuate dalla normativa vigente, aventi sede prioritariamente a
Villanovafranca o, in mancanza, nella Regione Sardegna.
Il nucleo familiare è composto da genitori e figli a carico, compresi gli affidati. Si intende
per residenza della famiglia quella anagrafica.
La dote scuola è accessibile anche da parte di famiglie non residenti a Villanovafranca i
cui figli frequentano la scuola secondaria di I° grado nelle istituzioni scolastiche statali e
paritarie, come individuate dalla normativa vigente, aventi sede a Villanovafranca.
Art. 3 - BANDO
L’Amministrazione Comunale bandisce il pubblico concorso dandone massima pubblicità
mediante affissione di apposito manifesto in cui saranno chiaramente indicate le condizioni
e le norme del concorso stesso ed indicando, in particolare, la scadenza per la
presentazione delle domande. Il bando sarà pubblicato nel periodo settembre-dicembre di
ciascun anno o in altri periodi dell’anno individuati dall’Amministrazione Comunale.
Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E ACCESSO ALLA DOTE SCUOLA E CAUSE
DI ESCLUSIONE
Possono accedere al bando di concorso per la Dote Scuola i destinatari di cui all’art. 2
con le seguenti caratteristiche:
1. residenza anagrafica nel Comune di Villanovafranca (fatta eccezione per gli
studenti non residenti a Villanovafranca ma frequentanti la scuola sec. di I° grado
con sede a Villanovafranca);
2. gli studenti abbiano frequentato nell’AS 2017/2018 con regolarità la scuola
secondaria di I° e II° grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, come
individuate dalla normativa vigente, con sede prioritariamente nel comune di
Villanovafranca (*);
3. gli studenti non abbiano interrotto la frequenza scolastica (ritirati, ecc.) nell’anno
scolastico cui si riferisce il bando;
4. gli studenti non abbiano un’età superiore ai 20 anni;
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5. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in vigore dal 1°
gennaio 2015 ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità del
nucleo familiare, non superiore a € 25.000,00.
(*) La Dote Scuola potrà essere concessa agli studenti che frequentino uno degli ordini di
scuola di cui al punto 2 dell’art. 4 che abbiano sede prioritariamente nel comune di
Villanovafranca. Solo qualora uno dei suddetti ordini di scuola non fosse presente nel
territorio comunale, la dote potrà essere concessa agli studenti che frequentino altre sedi
fuori dal territorio comunale.
Per quanto riguarda la regolare frequenza, nel caso di studenti bocciati (bocciatura
relativa all’AS 2017/2018), la dote scuola sarà concessa solo nel caso in cui lo studente
non abbia superato il numero massimo di assenze consentito dalla scuola frequentata.
L’Amministrazione Com.le si riserva comunque di valutare e stabilire l’ammissione o meno
alla dote scuola dei casi ritenuti dubbi.
Sono cause di esclusione dall’accesso alla dote scuola gli studenti con le seguenti
caratteristiche:
1. Non avere la residenza nel Comune di Villanovafranca (fatta eccezione per gli
studenti non residenti a Villanovafranca ma frequentanti la scuola sec. di I° grado
con sede a Villanovafranca);
2. Non aver frequentato nell’AS 2016/2017 con regolarità la scuola secondaria di I° e
II° grado, statali o paritarie (*);
3. Aver frequentato la scuola secondaria di I° e II° grado, statale o paritaria con sede
non nel territorio comunale e che risulti presente nel comune di
Villanovafranca (*);
4. Abbiano interrotto per qualsiasi motivo la frequenza scolastica (ritirati, ecc.)
nell’anno scolastico cui si riferisce il bando;
5. Avere superato i 20 anni di età;
6. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in vigore dal 1°
gennaio 2015 ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità del
nucleo familiare, superiore a € 25.000,00.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dai beneficiari dall’inizio dell’Anno
Scolastico cui si riferisce il bando, pertanto dall’inizio dell’anno scolastico
2018/2019 per quanto riguarda i libri di testo.
Art. 5 - TIPOLOGIE ED ENTITA’ DELLA DOTE SCUOLA
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La Dote Scuola potrà essere concessa dietro presentazione di regolare domanda e
documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto di libri di testo per l’A.S.
2017/2018. (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, ecc.).
L’importo della Dote Scuola non potrà essere superiore a:
- €uro 350,00 per gli alunni della scuola sec. I° grado;
- €uro 500,00 per gli alunni della scuola sec. II° grado
Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti a concedere l’importo massimo
della Dote scuola, vengono determinate le seguenti tre fasce di valore ISEE cui il Comune
dovrà rapportare l’importo decrescente della Dote:
- Fascia A: ISEE da €uro 0 a €uro 10.000,00;
- Fascia B: ISEE da €uro 10.001 a €uro 20.000;
- Fascia C: ISEE da €uro 20.001 a €uro 25.000
La Dote scuola sarà concessa considerando le spese sostenute dalle famiglie per
l’acquisto di libri di testo nell’A.S. 2018/2019.
Art. 6 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA DOTE SCUOLA
La domanda di assegnazione della Dote Scuola, pena l’inammissibilità della domanda
stessa, compilata in ogni sua parte deve essere presentata da uno dei genitori, o da chi
esercita la potestà ai sensi del codice civile, o dallo studente maggiorenne all’Ufficio
protocollo su apposito modulo fornito dal Comune e scaricabile dal sito internet
istituzionale, entro la data stabilita dal bando, pena la decadenza, allegando:
- Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- Attestazione ISEE in vigore dal 1° gennaio 2015 ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n.
159, in corso di validità e riferita al nucleo familiare di appartenenza;
La Dote Scuola è cumulabile con borse di studio e assegni dello Stato, di altri Enti pubblici
o Istituzioni private.
Qualora le spese autocertificate e documentate riguardino servizi per i quali si è già
ottenuto un rimborso (es. contributo regionale e Statale libri di testo), la spesa considerata
valida sarà quella ottenuta sottraendo dalla spesa totale dichiarata il rimborso ottenuto.
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In ogni caso l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese.
Art. 7 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI REQUISITI DI ACCESSO,
GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO
L’esame delle domande e la verifica dei requisiti di accesso alla dote scuola è di
competenza del Servizio Socio-Assistenziale e Diritto allo Studio. L’esito dell’istruttoria
sarà trasmesso alla Giunta Comunale la quale approverà la graduatoria degli aventi diritto
e
sulla
base
della
quale
verrà
erogata
la
dote
scuola.
Verrà redatta una graduatoria distinta per ciascun ordine di scuola (sec. di I° e II° grado).
La dote scuola sarà erogata fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e sulla base
delle tre fasce di valore ISEE di cui all’art. 4. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web
del Comune nella sezione dedicata all’Albo Pretorio online.
Art. 8 – RICORSI
Avverso il collocamento/esclusione in/dalla graduatoria è possibile presentare motivato
ricorso al Comune di Villanovafranca, entro 05 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria. La Giunta Comunale decide entro 07 giorni dalla ricezione del ricorso.
Avverso tale decisione della giunta non è ammesso ricorso.
Art. 9 – PAGAMENTO DELLA DOTE SCUOLA
L’erogazione della dote scuola agli aventi diritto viene fatta con determinazione del
Responsabile del Servizio Socio-assistenziale e Diritto allo Studio sulla base della
graduatoria approvata dalla giunta comunale. La dote scuola è liquidata con mandato da
quietanzarsi dallo studente maggiorenne o dalla persona che esercita la potestà sullo
studente minorenne assegnatario.
ART. 10 - CONTROLLI
L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli, direttamente o richiedendo
apposita documentazione, rispetto a quanto dichiarato e autocertificato.
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dal beneficio eventualmente
conseguito in conseguenza di provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non
veritiere (art. 11 D.P.R. 403/1998). La falsità negli atti e l’uso di atti falsi inoltre sono
punibili secondo le norme di diritto penale e le leggi speciali (art. 26 - L.15/1968 e
ss.ii.mm.).
Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività
della delibera di approvazione.
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