Accesso alla Riduzione Retta Scolastica
Premessa: Anche per l’anno scolastico 2022-23 il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
Culturale Giuseppe Neri, Ente Gestore della Scuola San Paolo con sede in Pogliano Milanese, via
Rosmini n.5, ha deliberato che le famiglie con difficoltà economiche avranno la possibilità di
richiedere un aiuto economico a sostegno della retta.
Per poter presentare utilmente la domanda di Riduzione Retta Scolastica sono necessari i seguenti
requisiti specifici e la domanda dovrà essere presentata con le modalità e nei termini di seguito
indicati:
1. Presentazione ISEE: Si richiede l’esibizione della copia dell’ultima Certificazione ISEE in
corso di validità.
2. Valore ISEE: Il valore ISEE non deve essere superiore a 18.000 € (diciottomila/00).
3. Famiglie numerose: Nel caso di domanda presentata da famiglie numerose, intendendosi per
tali quelle con almeno 4 figli di cui almeno 3 iscritti alla nostra scuola, il valore ISEE per
poter accedere al beneficio non deve essere superiore a 21.000 € (ventunomila/00).
4. Sostegno delle Istituzioni: L’assegnazione della Riduzione Retta Scolastica è vincolata
all’esibizione della documentazione attestante l’accettazione da parte di Regione Lombardia
della domanda di Dote Scuola per l’a.s. 2022-2023. La consegna di tale documentazione
potrà avvenire anche dopo il termine previsto dal presente bando.

5. Assegnazione annuale: Le riduzioni verranno assegnate annualmente e potranno essere
riassegnate anno dopo anno dopo regolare partecipazione del relativo bando.
6. Termine ultimo di presentazione della richiesta: Le domande di “Riduzione Retta
Scolastica” dovranno pervenire alla Segreteria scolastica entro e non oltre le ore 24.00 del
30.06.2022.
7. Modalità di presentazione della richiesta: Le domande di “Riduzione Retta Scolastica”,
dovranno essere presentate – previa compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo
allegato al presente regolamento corredato della necessaria documentazione – come segue:
 In forma cartacea mediante consegna alla segreteria;
 A mezzo messaggio e-mail recante in allegato il modulo compilato e sottoscritto
nonché
la
necessaria
documentazione
da
recapitarsi
all’indirizzo
segreteria@istitutogiuseppeneri.org
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Eventuali domande presentate con modalità diverse da quelle sopra descritte non verranno
prese in considerazione.
8. Esame della domanda e della documentazione: Le domande presentate saranno esaminate
dalla apposita commissione dell’Istituto Culturale Giuseppe Neri e validate dal Consiglio di
Amministrazione. Tutte le domande di accesso alla “Riduzione Retta Scolastica”, per essere
esaminate, dovranno essere predisposte in ossequio alle prescrizioni di cui ai punti 1. 2. 3. 4.
5. e 6. Per le famiglie con bambini iscritti solo alla scuola dell’infanzia non sarà necessario
l’assolvimento del punto 4.
9. Graduatoria e ammontare delle riduzioni accordate: La commissione provvede alla
formazione della graduatoria di accesso e l’esito delle decisioni verrà comunicato dalla
segreteria direttamente ai richiedenti in forma riservata. L’eventuale contributo sarà
riconosciuto nelle seguenti misure:
 € 450,00 a bambino in presenza di un valore ISEE da € 8.000 ad € 16.000;
 € 350,00 a bambino in presenza di un valore ISEE da € 16.001 ad € 18.000;
 € 450,00 a bambino, in caso di famiglia numerosa, in presenza di un valore ISEE sino
ad € 21.000.

L’aiuto economico sarà riconosciuto ed applicato sino ad esaurimento del complessivo
importo disponibile a partire dal mese successivo alla presentazione della documentazione
attestante l’accettazione da parte di Regione Lombardia della domanda di Dote Scuola per
l’a.s. 2022-2023. La Riduzione della Retta Scolastica sarà erogata sotto forma di sconto in
fattura pari all’importo previsto dal presente bando. A parità di valore ISEE la precedenza
sarà determinata dal maggior numero di figli minori e, in caso di ulteriore parità, dalla minore
età anagrafica del richiedente.
10. Condizione essenziale: Le riduzioni assegnate saranno vincolate alla regolarità dei pagamenti
verso la scuola.

Rimane inteso che la decisione ultima in ordine alla graduatoria ed alle riduzioni accordate è
affidata al consiglio di amministrazione dell’Ente Gestore che, in base alle domande
presentate, alla graduatoria formata ed alle disponibilità di fondi deciderà in merito
all’accoglimento o al rigetto delle domande di richiesta pervenute ed all’ammontare delle
riduzioni da accordare alle famiglie.

Pogliano Milanese 07.03.2022
Il Presidente del C.d.A
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