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Regolamento aggiornato DELIBERA N. 63 DEL 18/01/2019
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
PREMESSA
In caso di necessità, le famiglie degli inscritti a questo Liceo possono presentare richiesta di
contributi al Dirigente Scolastico, per poter sostenere il costo delle seguenti iniziative
extracurricolari programmate dalla scuola, e a titolo oneroso per le famiglie:

Visite didattiche e viaggi d’istruzione

Laboratori e/o corsi organizzati dalla scuola
Il Consiglio d’Istituto, di norma all’inizio dell’anno scolastico, stabilisce una somma, per ciascuna
tipologia di attività, da iscrivere a bilancio a tal fine accantonata.
Le domande saranno valutate dal Dirigente scolastico sulla base degli elementi e parametri di cui al
presente Regolamento.
Art. 1 Destinatari dell’intervento
Possono essere esonerati dagli esborsi per le attività in premessa in modo parziale o totale le
famiglie degli alunni che si trovano in stato di particolare bisogno e/o versano in gravi condizioni di
disagio socio-economico.
Le situazioni di cui al comma precedente sono valutate applicando le procedure di seguito indicate
all’art. 3 e comunque attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito
al precedente anno finanziario.
L’intervento è in ogni caso subordinato al rispetto, da parte dello studente, delle norme di
comportamento del Liceo.
Art. 2 Tipologia dell’intervento
Gli interventi di cui all’oggetto hanno sempre carattere straordinario.
Art. 3 Procedura di assegnazione ed erogazione
Gli interventi si concretizzano nell’esonero parziale o totale da attribuire alle famiglie degli alunni
che si trovano nelle situazioni di cui all’art. 1.

Gli esoneri sono attribuiti dalla data in cui è pervenuta agli Uffici di Segreteria la richiesta completa
in ogni sua parte. La domanda è da considerarsi valida per l’anno in corso.
Qualora dai controlli previsti dall’art. 5 risultassero casi di omessa o infedele dichiarazione dei
redditi tali da comportare la perdita dei requisiti per l’esonero, l’Istituto potrà revocare i benefici
concessi e chiedere il versamento di quanto dovuto,
I genitori interessati devono presentare domanda presso la Segreteria della Scuola allegando l’ISEE
di cui all’art.1.
Gli esoneri saranno disposti dal Dirigente Scolastico e comunicati al Consiglio d’Istituto.
In generali gli esoneri saranno riconosciuti alle famiglie con redditi inferiori ai massimali previsti
dalla Regione Liguria per l’accesso alle sovvenzioni regionali.
I contributi della scuola sono erogati comunque in alternativa a quelli che le famiglie possono
richiedere alla Regione ai sensi della L.R. 15/2006.
L’esonero sarà concesso nei limiti dei fondi disposti, in modo progressivo, partendo dai redditi più
bassi, secondo le seguenti percentuali di esonero assegnato alle fasce di reddito:

Fino a 7.000 euro annui l’esonero della scuola sarà del 100%;

Fino a 8.000 euro annui l’esonero della scuola sarà del 75%;

Fino a 9.360 euro annui l’esonero della scuola sarà del 65%.
Art. 4 Casi di esclusione
Si stabilisce inoltre che:
La presentazione della domanda non garantisce l’esonero.
Art. 5 Controlli delle dichiarazioni
Il D.S.G.A. effettuerà, anche a campione, un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e
attestazioni presentate dalle famiglie richiedenti in allegato alla domanda di esonero.
Gli esiti del controllo, qualora evidenzino difformità rispetto alle dichiarazioni rese, comporteranno
l’esclusione del beneficio.
Qualora dai controlli previsti dall’art. 5 risultassero casi di omessa o infedele dichiarazione dei
redditi tali da comportare la perdita dei requisiti per l’esonero, l’Istituto potrà revocare i benefici
concessi e chiedere il versamento di quanto dovuto,

