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La scuola, il nostro futuro 

Avviso (fase 1) 

 

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, a seguito della crisi socio-economica causata 
dall’emergenza sanitaria SARS CoV-2, intende lanciare un segno di vicinanza concreto a sostegno degli 
studenti e delle loro famiglie nell’affrontare la ripresa delle attività educative con l’iniziativa                                  
“La scuola, il nostro futuro”.  

In vista della ripresa del nuovo anno scolastico 2020/2021, la Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve 
intende assegnare 150 contributi del valore di €200 (duecento) cadauno come aiuto all’acquisto di: libri di 
testo o abbonamenti per l’autobus (linee extraurbane), per un totale di 30 mila euro. 

L’iniziativa è finanziata da fondi propri della Caritas diocesana e da eventuali donazioni di privati (individui, 
fondazioni, imprese, club service) che vorranno contribuire a sostenere questa iniziativa per contrastare la 
povertà educativa. Un fenomeno in aumento in Italia e che vede l’Umbria collocarsi immediatamente a 
ridosso delle regioni con un indice di povertà educativa superiore alla media nazionale.  

Dal nostro osservatorio “di frontiera” ci rendiamo conto, quotidianamente, di come molte famiglie vedano 
contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti generati dalle misure di contenimento del virus e non 
vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze.  

In particolar modo l’iniziativa intende intervenire a sostegno di quella platea di alunni che passano dalla 
scuola secondaria di I grado (scuola media) alla scuola secondaria di II grado (scuola superiore), attraverso 
due tipologie di contributo: 

1) per l’acquisto di libri di testo; 
2) per l’acquisto dell’abbonamento dell’autobus (solo per le linee extraurbane).  

Nel 2006 i nati nei Comuni della Diocesi sono stati 3.083. 

L’assegnazione dei contributi è pertanto riservata alle alunne e agli alunni che hanno terminato la terza 
media nell’a. s. 2019/2020, e si iscriveranno alla scuola secondaria di II grado (scuola superiore) nell’a. s. 
2020/2021, per un valore massimo di €200,00 (duecento) e avverrà tramite presentazione di una specifica 
domanda e della successiva graduatoria, sulla base della situazione economica familiare. 

Requisiti di partecipazione 

I requisiti necessari per la partecipazione e per l’accesso alla graduatoria sono:  

 essere residente in uno dei Comuni della Diocesi di Perugia-Città della Pieve (Bastia Umbra [la sola 
frazione di Ospedalicchio], Castiglion del lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta [eccetto la frazione di 
Ripabianca], Lisciano Niccone, Magione, Marsciano [eccetto la località di Ammeto], Monte Leone 
d'Orvieto, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Torgiano, Tuoro sul 
Trasimeno e Umbertide [le sole parrocchie delle frazioni di Badia di Montecorona, Pierantonio, Preggio 
e Romeggio]); 

 aver conseguito il Diploma conclusivo del Primo ciclo di istruzione della scuola Secondaria di I grado 
(scuola media) nell’a. s. 2019-2020 con votazione pari o superiore agli 8/10; 

 essere iscritto al primo anno di un istituto Secondario di II grado (scuola superiore); 
 avere una attestazione non superiore a 40 mila euro. 
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Modalità di presentazione 

 

 La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.caritasperugia.it (nella sezione dedicata ai 
progetti) e indirizzata alla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, via Montemalbe, 1 – 06125 – 
Perugia (PG), deve pervenire entro e non oltre il 7 agosto 2020.  
Le domande pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
La domanda, presentata e firmata da un genitore o legale rappresentante dello studente, deve essere 
redatta utilizzando il modello riportato nell’allegato 1 al presente Avviso. 
Ogni studente può presentare una sola richiesta di contributo sul presente Avviso. 
In allegato alla domanda si dovrà presentare: 
a) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente; 
b) copia del codice fiscale del soggetto richiedente; 
c) copia del Diploma Primo Ciclo di istruzione della scuola Secondaria di I grado (scuola media) con 

relativo voto finale della studentessa o dello studente; 
d) copia della ricevuta di iscrizione ad un Istituto Secondario di II grado (scuola superiore); 
e) copia attestazione ISEE anno 2020; 
f) lista dei libri di testo della propria scuola e relativa copia della fattura o dello scontrino fiscale 

parlante (punto 1);  
o in alternativa copia dell’abbonamento nominativo dell’autobus (linee extraurbane) e relativa 
fattura o scontrino fiscale parlante (punto 2); 

 La domanda di partecipazione, dovrà essere presentata esclusivamente tramite le seguenti modalità: 
a) Online, inviando una email a  

contributoscuola@caritasperugia.it e specificando in oggetto il nome dell’iniziativa e la specifica del 
contributo richiesto. Esempio: “La scuola, il nostro futuro – Libri di testo” oppure “La scuola, il 
nostro futuro – abbonamento autobus” 

b) A mano, presso ufficio portineria della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve in via 
Montemalbe, 1 – Perugia; dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 
 

Procedure selettive 

La Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, dopo aver verificato la consegna delle domande secondo i 
termini previsti, che le stesse siano opportunamente compilate con a corredo gli allegati previsti e relative 
sottoscrizioni, provvederà a stilare la graduatoria. 

I contributi saranno così suddivisi: 

 n° 100 per l’acquisto di libri di testo 
 n° 50 per il contributo all’acquisto dell’abbonamento scolastico (linee extraurbane) 

La graduatoria sarà redatta sulla base della somma tra la votazione finale conseguita dallo studente, il 
punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2020 relativo al nucleo familiare in cui compare lo 
studente e la composizione del nucleo familiare. 
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Di seguito la tabella dei punteggi: 

votazione scolastica 
10/10 = 3 punti; 
09/10 = 2 punti; 
08/10 = 1 punto; 

composizione del nucleo familiare 
6 o più componenti =  5 punti; 
6 componenti   4 punti; 
5 componenti  3 punti; 
4 componenti  2 punti; 
fino a 3 componenti = 1 punto; 

ISEE (2020) 
                  fino a €15.000 = 4 punti; 
da €15.000,01 a €20.000 = 3 punti; 
da €20.000,01 a €30.000 = 2 punti; 
da €30.000,01 a €40.000 = 1 punto. 

A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità alla condizione ISEE inferiore e successivamente alla 
data e all’orario di consegna della domanda. 
Il contributo non viene concesso e decade qualora il o la richiedente presenti dichiarazioni non veritiere.  
Eventuali cause di esclusione dal presente Avviso saranno comunicate all’interessato che ne farà richiesta. 
Insindacabile è il giudizio per l’approvazione della domanda.  
Eventuali donazioni pervenute alla Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve a sostegno di questa 
iniziativa potranno ampliare la platea dei beneficiari o aumentare l’importo a disposizione per le singole 
domande, come anche la ripartizione di eventuali avanzi del contributo. 

 

Pubblicazione delle graduatorie 

Le graduatorie saranno pubblicate entro il          31 agosto 2020 presso la sede della Caritas diocesana di 
Perugia-Città della Pieve e sul sito www.caritasperugia.it , nella sezione dedicata ai progetti. Alle 
studentesse e a agli studenti selezionati sarà inoltre comunicato l’esito tramite email o telefono. 

 

Modalità di erogazione del contributo 

L’erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:  

 presso la Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, via Montemalbe, 1 – 06125 – Perugia per 
coloro che risiedono nel Comune di Perugia; 

 presso le rispettive Caritas Parrocchiali o presso i parroci delle rispettive parrocchie per coloro che 
risiedono negli altri Comuni della Diocesi. 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8,13, e segg. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dai 
partecipanti sono acquisiti dalla Diocesi di Perugia-Città della Pieve – Caritas diocesana che cura la 
procedura selettiva, per le finalità di espletamento delle attività concorsuali. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 



La scuola, il nostro futuro – Avviso per l’assegnazione di 150 contributi da €200 (fase 1)                                   4 
 

Come contribuire all’iniziativa 

È possibile contribuire all’iniziativa con una donazione tramite bonifico bancario intestato a Diocesi di 
Perugia-Città della Pieve – Caritas diocesana presso Banco Desio - IBAN: IT74 E034 4003 0000 0000 0071 
452, oppure tramite il sito www.caritasperugia.it cliccando sul pulsante “dona ora”, oppure portando la 
propria donazione presso la sede della Caritas diocesana, in via Montemalbe, 1 – 06125 – Perugia. 

 

Disposizioni finali 

Per maggiori informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare la Caritas diocesana di Perugia-
Città della Pieve, via Montemalbe, 1 – 06125 – Perugia, tel. 075.573.36.66, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9:00 alle ore 12:30, o tramite email scrivendo a info@caritasperugia.it  
Il presente bando è consultabile e scaricabile dal sito www.caritasperugia.it nella sezione dedicata ai 
progetti 

      Il Direttore della Caritas diocesana Perugia-Città della Pieve 

diac. Giancarlo Pecetti 


