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BANDO PUBBLICO  
 A.S. 2013/2014 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il regolamento d’ istituto ed in particolare l’art. 43 
Vista la disponibilità di due serie di divise (una per genere) per  i laboratori dell’indirizzo  
Enogastronomico di Orbetello 
 
 
 

RENDE NOTO 
 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, sono aperti i termini di presentazione 
delle istanze  per l’intervento finalizzato a concedere in comodato d’uso gratuito le due divise. 
Requisiti di accesso al beneficio: 
 
1)    l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente relativo alla dichiarazione dei 
redditi dell’anno 2012 non deve superare il valore di €. 15.000,00. 
2) Iscrizione dell’allievo beneficiario all’Indirizzo Enogastronomico dell’ I.P. di Orbetello 
(biennio ) o classe terza Indirizzo Enogastronomia 
 
Verranno stilate due graduatorie suddivise per genere ed il primo di ogni graduatoria avrà diritto al 
beneficio. 
In caso di parità di   ISEE avrà diritto al beneficio la famiglia che ha presente nel nucleo soggetti 
diversamente abili e di seguito  la famiglia che ha il maggior numero di figli a carico. In caso di 
ulteriore parità avrà diritto al beneficio l’allievo che ha conseguito risultati migliori nello scrutinio o 
esame dell’anno scolastico precedente  
 
L’istanza per poter partecipare al beneficio deve essere presentata alla segreteria della Scuola in Via 
Panoramica 81  di Porto Santo Stefano  entro le ore 12.00  del giorno 30/11/2013 
 
Il modulo per le richieste viene allegato alla presente comunicazione 
 
Porto Santo Stefano, lì  18/11/2013            
 
 
Questo documento verrà inserito nella voce  “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it  
 

 
           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                              (Prof. Enzo Sbrolli)   
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RICHIESTA PARTECIPAZIONE BANDO COMODATO D’USO DIVISE LABORATORIO 
ENOGASTRONOMICO 

 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………  genitore  dell’allievo/a …………………….. 
 
frequentante nell’a.s. 2013-14  la classe………   dell’Indirizzo Enogastronomico  di  Orbetello   
 

CHIEDE 
 

L’ammissione al beneficio di cui al bando prot/             del 18/11/2013  dell’ ISIS “ R. Del Rosso - 
G. da Verrazzano”  e dichiara che  
 

1) L’ISEE  del nucleo familiare  è di euro  ……………………. 
 

2) La famiglia è composta da …. Membri di cui  …..   figli  a carico 
                 con la presenza di n°  …  figli a carico diversamente abili 

 
 
 
 
   Data                                                                                           Firma 
             


