A tutte le famiglie : si porta a conoscenza della seguente borsa di studio:

Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione ai sensi
della legge 10 marzo 2000, n. 62 e della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 42 Anno scolastico 2018/2019.
Si comunica che, ai fini dell’eventuale partecipazione al concorso per l’ottenimento delle
borse
di
studio in oggetto citate, gli interessati dovranno conservare tutti i
documenti di spesa scolastica di cui intenderanno chiedere il rimborso e che essi
dovranno essere consegnati in originale all’Amministrazione regionale.
Si ricorda che i criteri per l’ammissione e la validità della documentazione saranno stabiliti
nel bando di concorso e che potranno partecipare gli studenti frequentanti nell’anno
scolastico
2018/2019 classi di scuola primaria, di scuola secondaria di 1° e 2° grado nonché
gli studenti
frequentanti percorsi di Istruzione e Formazione professionale triennali presso gli Or
ganismi di
formazione professionale accreditati, così come sono previsti dalla Deliberazione dell
a Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2016.
Le borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione sono erogate a
titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e nei limiti degli importi comprovati
da ricevute di pagamento, scontrini fiscali, scontrini non fiscali ai sensi dell’articolo 1,
comma
429
della
legge
311/2004, fatture, dichiarazioni rilasciate da enti pubblici o concessionari di servizi
pubblici, a condizione che la spesa riconosciuta ai fini della quantificazione del contributo
sia superiore ad Euro 51,65.
Saranno indicativamente ammissibili a rimborso anche le seguenti tipologie di spesa:
• spese di trasporto effettuato con mezzi pubblici oppure organizzato da enti prepo
sti, finalizzato
esclusivamente al raggiungimento della scuola nel periodo di svolgimento delle lezio
ni; sono escluse le spese sostenute individualmente utilizzando il mezzo proprio di
trasporto,
• spese per l’acquisto di sussidi e materiale didattico o strumentale: dizionari, vocabolari,
manuali,
atlanti storici e geografici, compassi, calcolatrici scientifiche, strumenti musicali previ
sti fino al termine del diritto/dovere di istruzione; è escluso il materiale di abbigliamento,
comprese le divise scolastiche nonché i dispositivi di sicurezza individuale;
• spese per l’acquisto di attrezzatura informatica: personal computer, notebook, tablet,
stampanti e relative cartucce, hard disk, pen drive e simili;
• spese per l’acquisto di cancelleria (diario, quaderni, penne, matite, gomme, colori,
colla, zaino scuola o trolley).
Come negli anni precedenti, il ando e il modulo di domanda saranno disponibili,
indicativamente a partire dal mese di maggio, presso l’URP della Regione Autonoma
Valle d’Aosta e
sul sito Internet: www.regione.vda.it , nel canale tematico “Istruzione”, alla voc
e “Diritto allo
studio ordinario”, “Borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’
istruzione a.s. 2018/2019”.
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