FONDAZIONE CATERINA BRANCIFORTI
/'
(D.P.n.349/93)
MAZZARINO
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA CONCESSIONE DELLE RENDITE
NETTE ALLE RAGAZZE E FANCIULLE BISOGNOSE E NUBILI RESIDENTI NEI COMUNI DI
MAZZARINO, BUTERA, PIETRAPERZIA, LEONFORTE E RACCUJA -ANNO 2016In esecuzione

della delibera n. 15/2016:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RENDE NOTO
È indetto concorso pubblico per titoli per il conferimento

dei seguenti sussidi che la Fondazione Caterina Branciforti erogherà per l'anno
2016 in favore delle ragazze e fanciulle bisognose e nubili dei Comuni di Mazzarino (4/10), Butera (2/10), Pietraperzia (1/10), Leonforte
(2/10) e Raccuja (1/1 O):
a)-SUSSIDI PER DOTAZIONI DOTALI:
•
•
•
•
•

Mazzarino
Butera
Pietraperzia
Leonforte
Raccuja

n.20 aventi dirittox€250,00
n.10 aventi dirittox€250,00
n.05aventidirittox€250,00
n.10 aventi dirittox€250.00
n.05aventidirittox€250.00

= Totale
= Totale
= Totale
= Totale
= Totale

€
€
€
€
€

5.000,00;
2.500,00;
1.250,00;
2.500,00;
1.250,00;

TOTALE € 12.500,00
b)-SUSSIDI PER MANTENIMENTO IN ISTITUTI DI ASSISTENZA E
D'ISTRUZIONE:
•
•
•
•
•

Mazzarino
Butera
Pietraperzia
Leonforte
Raccuja

n.04 aventi dirittox€250,00
n.02aventidirittox€250,00
n.01 aventidirittox€250,OO
n.02aventidirittox€250,OO
n.01 aventi dirittox€250,00

= Totale € 1.000,00;
= Totale € 500,00;
= Totale € 250,00;

= Totale

€

= Totale €

500,00;
250,00;

TOTALE € 2.500,00
c)-SUSSIDI DI STUDIO:
•
•
•
•
•

Mazzarino
Butera
Pietraperzia
Leonforte
Raccuja

n. 20 aventi dirittox€250.00
n.10 aventi diritto x € 250.00
n.05aventidirittox€250,00
n.10aventidirittox€250.00
n.05 aventi diritto x € 250,00

=
=
=
=

Totale € 5.000.00;
Totale € 2.500.00;
Totale €1.250.00;
Totale €2.500.00;
= T9.ta1e€ 1.250.00;
TOTALE € 12.500,00

d)-SUSSIDI PER STRUMENTI DI LAVORO:
•
•
•
•
•

Mazzarino
Butera
Pietraperzia
Leonforte
Raccuja

n.20 aventi dirittox€ 250.00
n.10aventidirittox€250.00
n.05aventidirittox€250,OO
n.10aventidirittox€250.00
n.05aventidirittox€250.00

= Totale
= Totale
= Totale
= Totale
= Totale

€
€
€
€
€

5.000,00;
2.500,00;
1.250.00;
2.500,00;
1.250.00;

TOTALE € 12.500,00
Il sussidio di cui alla lettera a) può essere goduto dall'avente diritto per
una sola volta.
I sussidi di cui alle lettere b) - c) potranno essere erogati agli aventi
diritto durante il periodo del corso legale degli studi e non più di cinque
anni.
Il sussidio di cui alla lettera d) può essere goduto dall'avente diritto per
non più di due volte.
Potranno presentare domanda per accedere alle prestazioni
assistenziali ai sensi del regolamento. coloro i quali possiedono i
seguenti requisiti:
1) Siano ragazze nubili e bisognose dai 14 ai 30 anni di età;
2) Essere cittadine italiane regolarmente iscritte all'anagrafe;
3) Essere residenti da almeno un anno. in uno dei Comuni che
fanno parte della Fondazione;
4) Avere una dichiarazione ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente). con riferimento all'anno precedente al
bando e in corso di validità. inferiore a € 10.329.14 (detto limite
sarà soggetto, annualmente, a variazione percentuale secondo
"indice I.S.TAT.);

Una volta valutati i requisiti di ammissibilità. verrà formulata
un'apposita graduatoria al fine di individuare le aventi diritto, in base
alle seguenti tabelle:
TABELLA A-Valutazione reddituale:
• 1AFasciada€Oa€5.000.00
Punti 10;
• 2A Fascia da€5.000,OO a€ 10.329,14 .. Punti 5;
TABELLA B - Valutazione familiare:
1A Fascia per ogni nucleo familiare
componenti Punti 10;
• 2A Fascia per ogni nucleo familiare
componenti Punti 6;

superiore

ai 6

superiore

ai 4

A parità di punteggio sarà data la precedenza alla candidata che fa
parte di un nucleo familiare più numeroso e. a parità ulteriore.
secondo l'ordine di presentazione della domanda.
La domanda in carta semplice, opportunamente sottoscritta, che
dovrà essere inviata con raccomandata postale indirizzata alla
Fondazione Caterina Branciforti di Mazzarino entro il 31 dicembre
2016 pena la esclusione. dovrà contenere tutte le generalità complete
dell'aspirante, il recapito ed il tipo di sussidio richiesto, specificando se
si concorre per "Dotazioni dotali o Mantenimento in Istituti di
Assistenza e di Istruzioni o Sussidi di studio o Strumenti di Lavoro" .
La mancata indicazione del tipo di sussidio richiesto o la mancanza
della firma determinerà l'esclusione.
Alla domanda ogni aspirante dovrà allegare in carta semplice:
_a)Dichiarazione attestante la residenza in uno dei comuni
interessati, certificando che la stessa decorre da oltre un anno;
b) Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU - ISEE) del soggetto
richiedente il sussidio;
c) Copia fotostatica del documento di riconoscimento
della
concorrente se maggiorenne, o. se minorenne. dal capo
famiglia;
Inoltre le candidate:
- se concorrono per "Sussidi di mantenimento in Istituti di
assistenza e di istruzione" dovranno presentare dichiarazione
sostitutiva dell'atto notorio con firma dalla quale risulti l'iscrizione
e la frequenza per l'anno in corso dell'Istituto presso il quale
sono ospitate a convitto;
- se concorrono. invece, per "Sussidi di studio" dovranno
presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con-O
firma
dalla quale risulti l'iscrizione al corso seguito e la frequenza della
scuola o università dichiarate.
La mancata presentazione
delle dichiarazioni
sostitutive
o
l'incompletezza di esse determinerà l'esclusione delle concorrenti a
meno che gli elementi utili per la formulazione della graduatoria non
risultino comunque dalle altre dichiarazioni prodotte a corredo della
domanda.
La Fondazione. prima di erogare i1contributo per i vari interventi alle
candidate ammesse. procederà ad idonei controlli. anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Fermo
restando quanto previsto dall'art.26 della Legge 4 gennaio 1968. n.15,
qualora da detto controllo, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione. la dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al prowedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Le graduatorie delle aspiranti ai sussidi saranno sottoposte all'esame
del Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione e
pubblicate all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.
All'erogazione dei sussidi si prowederà non appena la deliberazione
di approvazione delle graduatorie diverrà esecutiva a norma di legge
e previa verifica per le candidate utilmente collocate in graduatoria.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti e ritiro modelli le interessate
possono rivolgersi nelle ore di ufficio alla Segreteria della Fondazione
sita in via della Pietà n.4- TeI.0934/381020..",
"
Il Commissario Straordinario
Domenico Melilli

