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REGOLAMENTO FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 20.12.2019 

 

Art. 1 FINALITÀ 

Al fine di agevolare gli studenti nella partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione con 

esclusione dalla settimana bianca e ministay per le quali è previsto un contributo economico delle 

famiglie, è costituito uno specifico “Fondo di solidarietà” da utilizzare a favore di coloro che hanno 

condizioni personali o familiari di particolare disagio o comunque di difficoltà finanziaria e rientrano 

nei requisiti dello stato di bisogno e di merito di cui agli articoli successivi.  

 

Art. 2 CONSISTENZA DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ 

Il Fondo è alimentato ciascun anno scolastico: 

• da una quota pari al 3,50% del contributo volontario finanziario proveniente dalle famiglie degli 

alunni e sarà inserito nel Programma annuale 

• dalle somme non utilizzate negli anni precedenti stanziate per la medesima finalità  

• da eventuali avanzi derivati dagli arrotondamenti nella determinazione delle quote di 

partecipazione individuale a gite e viaggi di istruzione 

• da eventuali elargizioni spontanee quali: liberi contributi individuali o di gruppo da parte di 

docenti, personale ATA, genitori (anche organizzati in Associazione) ed anche di persone, enti, 

aziende ed associazioni esterne (Le donazioni liberali a favore di questo istituto sono deducibili 

dalla dichiarazione dei redditi)  

In occasione dell’approvazione del programma annuale, il Dirigente Scolastico informerà il Consiglio di 

Istituto sulla quantità dei beneficiari e sugli importi dei contributi erogati nell’anno scolastico 

precedente.  

Art. 3 AVENTI DIRITTO  

Possono chiedere l’accesso al fondo solo gli studenti iscritti all’Istituto e regolarmente frequentanti.  

 

Art. 4 DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO 

La determinazione dello stato di bisogno è effettuata con il seguente metodo:  

a) Il richiedente è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico la Dichiarazione sostitutiva unica 

relativa alla determinazione dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (MODELLO ISEE) 

compilato da un CAF e debitamente sottoscritto.  

b) Si considera in stato di bisogno il nucleo familiare il cui reddito ISEE risulti inferiore a 10.000,00 

(diecimila) Euro.  

c) È ritenuto stato di bisogno la situazione in cui l’alunno o l’alunna siano affidati ai servizi sociali o 

domiciliati presso di loro. 

Art. 5 MERITO 

Le graduatorie di merito fanno riferimento alla valutazione scolastica più recente (media di tutti i 

voti). Medie inferiori al 7.0 consentono l’accesso al fondo solo se la valutazione riferita al 

comportamento non è inferiore al giudizio “distinto”. 

 

Art. 6 IMPORTO CONCEDIBILE 

Il Consiglio di Istituto determina annualmente il limite massimo concedibile per ciascun anno. Nello 

stesso anno scolastico il medesimo studente può fruire di 1 solo sussidio. Allo studente beneficiario 

non viene mai consegnata una somma di danaro, bensì viene ridotto l’importo da versare a favore 



 

 

 

 

 

 SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G.BARTOLENA” 

Via Michel, 8 – 57128 LIVORNO  0586/588711  0586/588729  COD.FISCALE 80008920490     

 limm098001@istruzione.it    http://www.scuolabartolena.edu.it   limm098001@pec.istruzione.it 

della scuola, per partecipare all’attività. L’importo massimo concedibile per i viaggi di istruzione è pari 

al 75% della cifra richiesta dalla scuola per l’attività prevista per ciascuno studente, e, comunque non 

più di € 150,00 per anno scolastico. L’importo minimo concedibile è di € 15,00. I genitori con più di 

un figlio frequentanti l’Istituto potranno ricevere un beneficio per ciascun figlio purché rientrante nei 

criteri di cui all’art. 5.  

 

Art. 7 MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO 

Per poter accedere al Fondo di Solidarietà i genitori degli studenti dovranno presentare richiesta al 

Dirigente Scolastico entro la data stabilita annualmente nell’anno scolastico di riferimento, dopo aver 

esaminato le proposte che prevedono il contributo finanziario da parte delle famiglie, relative alle 

attività che l’Istituto organizza. Per tale richiesta di contributo, FIRMATA SEMPRE DA ENTRAMBI I 

GENITORI O GLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE, bisogna utilizzare il fac-simile allegato al 

presente regolamento. Qualora non sia specificata l’attività per la quale si richiede di accedere al 

fondo la domanda non sarà presa in considerazione e il contributo non erogato. Ai fini della 

concessione del contributo saranno presi in esame i seguenti elementi:  

1. reddito familiare determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 4  

2. valutazione del comportamento; 

3. media dei voti riportata dallo studente nell’anno scolastico in corso 

 

In caso di insufficienza del Fondo, in relazione alle richieste presentate, il contributo sarà ripartito 

proporzionatamente alla tipologia di attività richieste tra coloro che sono inseriti in graduatoria.  

Con riferimento alle uscite didattiche, il finanziamento a carico del fondo potrà riguardare solo l'uscita 

ritenuta prioritaria da parte di ciascun consiglio di classe.  

 

Art. 8 GRADUATORIA 

Le domande pervenute con le modalità previste dal presente documento e corredate dalla 

documentazione richiesta verranno esaminate da apposita commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico e composta da un docente e due genitori scelti fra i componenti del Consiglio d’Istituto. La 

commissione valuterà le domande tenendo conto degli indicatori previsti nel precedente art. 7, nel 

seguente modo:  

 

1. Reddito familiare: verrà attribuito il punteggio corrispondente ad una delle seguenti 

classi di indicatori ISEE:  

 

alunno/a affidato ai servizi sociali FASCIA A 

fino ad €. 5.000,00 FASCIA B 

da €. 5.001,00 ad €. 10.000,00 FASCIA C 

 

2. Valutazione del comportamento  

 

giudizio ottimo punti 8 

giudizio distinto punti 4 

 

 

3. Media dei voti: verrà attribuito il seguente punteggio:  

 

media 6/10 Punti 1 

media 7/10 punti 3 
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media 8/10 punti 5 

media 9/10 punti 10 

media 10/10  punti 15 

 

la frazione maggiore o uguale a 0,5 viene arrotondata all’unità superiore 

 

Art. 9 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

La Commissione predispone la graduatoria che verrà conservata agli atti dell’Istituto entro la data 

stabilita annualmente nell’anno scolastico di riferimento. Ai beneficiari verrà notificato l’importo 

concesso. 

 

Art. 10 DEROGA.  

Al Dirigente Scolastico è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate relative al merito ed 

all’importo da corrispondere (ma non alla situazione di bisogno), sentita la commissione interna 

nominata, in casi in cui ritenga di farlo per la delicatezza della situazione e per la eccezionalità delle 

condizioni ricorrenti. Di tale situazione va data puntuale informazione al Consiglio di Istituto.  

 

ART. 11 RENDICONTAZIONE E VERIFICA  

La modalità di gestione del fondo dovrà essere rendicontata alla fine di ogni anno scolastico al 

Consiglio di Istituto. 
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ALLA DIRIGENZA DELLA SCUOLA STATALE  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. BARTOLENA” 

Oggetto: Richiesta contributo ai sensi Regolamento di utilizzo Fondo di solidarietà 

I sottoscritti ____________________________________________________________________  

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a _____________________________________ 

attualmente frequentante la classe _______ della scuola STATALE SEC. “G. BARTOLENA” di LIVORNO 

CHIEDONO 

che, ai sensi della vigente regolamentazione, al/la proprio/a figlio/a venga concesso il previsto contributo1 

per la visita guidata/viaggio di istruzione con destinazione 

_______________________________________________________________ 

Si allega la seguente documentazione: 

 Mod. ISEE relativo al proprio nucleo familiare in corso di validità 

OPPURE 

 Atto di affidamento o di domiciliazione presso i servizi sociali 

 

 

Firme degli esercenti la responsabilità genitoriale   

_____________________________ 

 

_____________________________ 
 

Allegare i documenti di identità dei genitori se il modello è presentato via mail. 

 

 
1 L’importo massimo concedibile per i viaggi di istruzione è pari al 75% della cifra richiesta dalla scuola per l’attività 
prevista per ciascuno studente, e, comunque non più di € 150,00 per anno scolastico. L’importo minimo concedibile è 

di € 15,00. 


