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REGOLAMENTO DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ 
 
 
Art. 1 – ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ 
Viene istituito un Fondo di solidarietà cui possono accedere quegli alunni che 
frequentano l’Istituto Superiore P.P.Pasolini di Milano. Il Fondo vuole offrire un aiuto 
concreto  alle loro famiglie per contribuire a far fronte ai costi delle attività didattiche 
di stage e di mini stage . Si segnala, che per il mini stage la cifra erogata sarà 
ricalcolata in rapporto alla durata dell’iniziativa. 

 
Art. 2 – UTILIZZO DEL FONDO E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 
La quota del fondo di solidarietà viene fissata dal Dirigente Scolastico con 
aggiornamenti annuali, a seconda delle risorse disponibili.  
Per l’annualità di istituzione del fondo di solidarietà, anno scolastico 2022-2023 
l’importo del Fondo è pari a 5000 €.  
Possono contribuire all’arricchimento del fondo i liberi contributi individuali o di 
gruppo di docenti, personale ATA, studenti e genitori nonché di persone fisiche e 
giuridiche esterne alla scuola. 
L'utilizzo del Fondo di solidarietà è destinato a: 

1. erogazione contributo per partecipazione agli stage e o minstage 
 

Art. 3 – MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO - FORMULAZIONE GRADUATORIE 
 
 

Possono usufruire del Fondo solo gli studenti iscritti all’Istituto e regolarmente 
frequentanti. La richiesta deve essere presentata, mediante compilazione dei modelli 
allegati al presente Regolamento sotto la lettera “A” al Dirigente Scolastico, dai legali 
rappresentanti dell’allievo; per gli allievi maggiorenni l’istanza è presentata 
dall’allievo/a maggiorenne e sottoscritta dai soggetti che hanno in carico fiscalmente 
l’allievo. 
La richiesta dovrà essere corredata da certificazione ISEE (in corso di validità) 
attestante il reddito del nucleo familiare di cui fa parte l’allievo che usufruirà del 
Fondo. 

 
Art. 4 - FORMULAZIONE GRADUATORIE 



 
Nel caso di richieste di accesso al fondo di solidarietà, si formerà una commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico e composta da un minimo di tre ed un massimo di 
cinque membri ( da individuare all’interno del Consiglio di Istituto) compreso  il Dirigente 
Scolastico, che redigerà apposita graduatoria. 

A. La graduatoria verrà stilata sulla base dei criteri di seguito elencati: 
 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI NEL CASO DI RICHIESTA COMODATO D’USO DI LIBRI DI 
TESTO, DI EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A STAGE 

Alunni appartenenti alle classi 

dell’Istituto Pasolini 
Condizione di ammissibilità 

 
TITOLI VALUTABILI 

 
Punteggi 

 
Autodichiarazione 

 
Ufficio 

Situazione ISEE 2022  nucleo familiare di appartenenza: 

Da € 0 a € 5.000,00 Punti 6   

Da € 5.001,00 a 8.000,00 Punti 5   

Da € 8.001,00 a 12.000,00 Punti 4   

Condizione familiare(Stato di famiglia) 

Nucleo familiare pari 
o superiore a sette componenti o sei 
in presenza di membri con disabilità 
accertata o allievo orfano/a di un genitore 

Punti 6   

Nucleo familiare pari a sei componenti o 
cinque in presenza di membri con disabilità 
accertata. 

Punti 5   

Nucleo familiare pari a cinque 
componenti o quattro in 
presenza di membri con 
disabilità accertata.. 

Punti 4   

Nucleo familiare pari a quattro 
componenti o tre in presenza di 
membri con disabilità accertata. 

Punti 3   

nucleo familiare pari a tre componenti Punti 2   

nucleo familiare pari a due componenti Punti 1   

In caso di parità di punteggio verrà valutata la situazione scolastica, soprattutto in merito alla 
valutazione nella lingua straniera oggetto dello stage. Inoltre, per gli  allievi, ultimi in graduatoria,  
aventi diritto ( fascia V) con  parità di punteggio, si procederà ad un pubblico sorteggio 

L’Accesso al Fondo di solidarietà non è consentito a quegli studenti che  abbiano riportato una 
valutazione in condotta inferiore  a 8  

 
 



La consistenza del contributo viene così determinata sulla base del punteggio realizzato: 
 
 

TABELLA PER STAGE 
FASCIA PUNTI CONTRIBUTO 

EROGATO 
I 12 500 € 
II 11 400 € 
III 10 300 € 
IV 9 200 € 
V DA 1 

A 8 
100 € 

 
 
 
 

TABELLA PER MINI STAGE 
FASCIA PUNTI CONTRIBUTO 

EROGATO 
I 12 300 € 
II 11 200 € 
III 10 150 € 
IV 9 100 € 
V DA 1 

A 8 
50 € 

 
Si precisa inoltre che : 
 

 i  parametri del reddito e quelli della situazione familiare  devono essere entrambi presenti; 
 

 il contributo può essere richiesto una sola volta in un anno scolastico. 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 marzo 2023 


