PROVINCIA DI RAVENNA
Medaglia d’Argento al Merito Civile
SETTORE FORMAZIONE, LAVORO,
ISTRUZIONE e POLITICHE SOCIALI

Class. 14-04-01

Fasc. 2015/11

DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

Prot.99606

del 30/12/2015

Ravenna,

30/12/2015

Alle famiglie degli studenti
delle Scuole Secondarie di 2° grado
e degli Organismi di Formazione Prof.le
residenti nella provincia di Ravenna

Oggetto:

bando borse di studio anno scolatico o formativo 2015-2016.
Legge Regionale n. 26/2001 - Art. 4.

Per l’anno scolastico o formativo 2015/2016 si potrà di nuovo accedere al beneficio della borsa
di studio presentando domanda presso la segreteria della scuola o dell'organismo di Formazione
Professionale accreditato per l'IeFP, dal 27 gennaio 2016 al 4 marzo 2016. Le domande pervenute
successivamente a tale data verranno escluse (farà fede il timbro apposto dalla scuola).
I requisiti per accedere al beneficio sono:
- essere residenti in Regione Emilia Romagna, nella Provincia di Ravenna (gli studenti immigrati
privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati);
- frequentare il 1° e 2° anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del sistema nazionale di
istruzione oppure il 2° anno presso un Organismo di Formazione Professionale accreditato per
l'obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP oppure le prime due annualità dei
progetti personalizzati dell'IeFP di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo
di formazione professionale accreditato per l'obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale
IeFP.
- avere un Isee del nucleo familiare non superiore a € 10.632,94;
- completare l'anno scolastico o formativo 2015/2016.
Se chi presenta la domanda non è il genitore o il diretto interessato (se maggiorenne),
occorre allegare documentazione attestante la tutela dello studente (es. sentenza del tribunale).
Se uno studente frequenta una scuola della provincia di Ravenna ma è residente in una
diversa provincia della Regione Emilia Romagna, può presentare domanda presso la scuola
frequentata, che provvederà ad inoltrarla alla Provincia competente per territorio.
Si ricorda che, ai sensi del DPCM 159/13 e DM 7/11/14) l'attestazione rilasciata nel 2015
scadrà il 15/01/2016. Sono quindi ritenute valide tutte le dichiarazioni ISEE rilasciate a partire
dal 16 gennaio 2016. Qualora allo scadere del bando non sia ancora disponibile l'attestazione Isee,
può essere presentata la domanda allegando copia della ricevuta di presentazione della DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) rilasciata dal Caf entro il 4 marzo 2016.
Saranno escluse le domande con un'attestazione ISEE o una ricevuta di presentazione della
DSU, rilasciati dopo il 4 marzo 2016 (data scadenza bando).
In caso di particolari impedimenti dipendenti dagli organi deputati al rilascio
dell'attestazione ISEE (Caf, Inps) la domanda può essere presentata ugualmente entro il 4 marzo
2016, allegando una documentazione in cui il Caf/Inps dichiari che, per particolari impedimenti,
non è stato in grado di rilasciare l'Isee entro i termini del bando e che è stato fissato un
appuntamento per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
In questo caso saranno comunque escluse le domande con l'attestazione Isee rilasciata
dopo il 4 aprile 2016, termine necessario alla Provincia per lo svolgimento dell'istruttoria.
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Si precisa inoltre, che ai fini dell'erogazione delle borse di studio, il minore in affido presso una
comunità o una famiglia, è considerato nucleo familiare a se stante, per cui avrà il suo Isee personale
e non quello della famiglia che lo ospita.
All'atto della consegna verrà rilasciata apposita ricevuta contenente un numero
identificativo che dovrà essere utilizzato per seguire l'iter della propria domanda sul sito della
Provincia all'indirizzo http://www.provincia.ra.it/borsestudio.
L'importo della borsa di studio dovrà essere ritirato personalmente da chi ha sottoscritto la
domanda entro il 17 dicembre 2016, pena la decadenza del beneficio medesimo, presso gli sportelli
della Cassa di Risparmio di Ravenna, presentando il mandato di pagamento trasmesso dalla
Provincia di Ravenna tramite posta ordinaria.
Si ricorda che ogni variazione di residenza/domicilio deve essere tempestivamente
comunicata per iscritto all'URP della Provincia di Ravenna.
Si segnala infine che gli enti erogatori effettueranno accurati controlli sulle dichiarazioni rese in
autocertificazione riguardo alla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, sia
confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, sia attraverso gli
archivi INPS.
Si ribadisce che per ogni chiarimento o ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio
Relazioni con il Pubblico della Provincia di Ravenna ai seguenti recapiti:
Piazza Caduti per la Libertà n. 2 – 48121 Ravenna,
Tel. 0544 258001-258002, Fax 0544/258013 urp@mail.provincia.ra.it
o consultare il sito http://www.provincia.ra.it/borsestudio in cui si potrà verificare lo stato della propria
domanda attraverso il numero identificativo.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Andrea Panzavolta)
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