Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Ente Morale D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956
Consolato Provinciale di Roma
Informativa per l'assegnazione di quattro premi scolastici di € 500,00 ciascuno a favore di studenti capaci e meritevoli, appartenenti a famiglie a basso reddito, che abbiano superato l’Esame di stato conclusivo delle scuole secondarie
di 1° grado (Scuola media) nell'a. s. 2013/2014 con una votazione di almeno 9/10 e che frequentino nell'a. s. 2014/
2015 la classe 1^ di Scuole secondarie di 2° (Scuole superiori) o di Centri di Formazione Professionale.
Le domande devono pervenire al Consolato Provinciale di Roma entro venerdì 31 ottobre 2014 .
Il Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia ha stabilito di assegnare quattro premi
scolastici di 500,00 € ciascuno a favore di studenti capaci e meritevoli che:
a) abbiano superato l’esame di stato della Scuola secondaria di 1° grado (Scuola media) nell'anno scolastico 2013/2014 con una
votazione di almeno 9/10;
b) appartengano a nuclei famigliari aventi un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), riferito ai redditi posseduti
nel 2013, non superiore a € 15.000,00;
c) frequentino nell'anno scolastico 2014/2015 la classe 1^ di Scuole secondarie di 2° grado (Scuole superiori) o di un Centro di
Formazione Professionale.
Tenuto conto della minore età degli studenti, le singole domande per ottenere il premio scolastico devono essere autorizzate
da uno dei genitori che possa esercitare la potestà genitoriale e pervenire, con le modalità di seguito indicate, al Consolato
Provinciale di Roma della Federazione Maestri del lavoro d’Italia – Via Barberini 36 – 00187 - Roma, entro venerdì 31 ottobre
2014.
Le richieste possono essere effettuate:
- Direttamente sul nostro sito alla pagina “www.maestrilavoro-roma.it/Scuola Lavoro/Premi/Inserimento domande 1° grado”;
- Inviando una raccomandata con prova di consegna oppure consegnando presso la nostra sede, all'indirizzo indicato al precedente
periodo, i seguenti documenti:
1) Il modulo, compilato e debitamente sottoscritto da un genitore esercente la patria potestà, scaricato dal nostro sito alla
pagina “www.maestrilavoro-roma.it/Scuola lavoro/Premi/Documentazione” ;
2) certificato dell’esame di stato della Scuola secondaria di 1° grado superato nell'a. s. 2013/2014;
3) certificato di frequenza nell'a. s. 2014/2015 della 1^ classe di Scuola superiore o del Centro di Formazione
Professionale;
4) Isee/2014 relativo alla situazione economica equivalente del nucleo familiare nel 2013;
5) informativa sul trattamento e diffusione dei dati personali, firmata dal genitore e scaricabile dalla pagina del nostro sito
indicata al punto 1.
I moduli sono anche reperibili - previo appuntamento al n.ro 065921552 - presso la Sede del Consolato in Via Barberini,36 Roma.
I richiedenti devono inoltre impegnarsi a fornire il Certificato di Stato di famiglia o la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione"
del nucleo familiare, al Consolato Provinciale in caso di richiesta (per situazioni di parità di punteggio).
Le domande di ammissione all'assegnazione saranno esaminate da una commissione formata da almeno tre persone
scelte tra i membri del Consiglio del Consolato Provinciale di Roma della Federazione Maestri del Lavoro o della Commissione
Scuola-Lavoro dello stesso Consolato che deciderà, sulla base della votazione conseguita nell’esame di stato. A parità di votazione,
sarà data la preferenza in graduatoria allo studente che faccia parte di un nucleo familiare con un minor Isee; a parità di Isee, sarà data
la preferenza allo studente il cui nucleo familiare sia formato da un maggior numero di persone. Per la validità delle riunioni della
commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei voti
validi. Di ogni riunione si redigerà un verbale. La graduatoria verrà redatta ad insindacabile giudizio della Commissione stessa senza
alcuna possibilità di ricorso. Agli aventi diritto all'assegnazione verrà data comunicazione informale al recapito indicato nel modello
e, contestualmente, sarà inviata una raccomandata; ne sarà data altresì informazione alla Scuola o al Centro frequentato. Il premio
verrà consegnato a fine anno 2014.
Gli incentivi economici elargiti tramite i premi scolastici perseguono lo scopo di stimolare gli studenti che frequentano le
Scuole d'istruzione secondaria a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato. Tali incentivi economici,
essendo del tipo di quelli descritti dalla Risoluzione n. 280/E, emessa il 25 novembre 2009 dall'Agenzia delle Entrate nonché
dall'art. 1 e dell'art. 4, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 262, sono esenti da qualsiasi tipo di tassazione e non sono
soggetti ad alcun trattamento dell'INPS.
Roma, 7 luglio 2014
Il Console Provinciale di Roma
Della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
M.d.L. Marisa Micheletti

1. Ai sensi della Legge n. 143 del 5/02/1992, sono insigniti del titolo di "Maestri del Lavoro", i lavoratori ai quali il Presidente
della Repubblica ha conferito, grazie alle singolari benemerenze acquisite sul lavoro, la decorazione della "Stella al Merito del
Lavoro";
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