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CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'EFFETTUAZIONE DI  

STAGE PCTO  

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Premessa. 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato un contributo a favore degli studenti per stage PCTO all’estero  al fine 
di garantire la parità’ nelle opportunità formative, per garantire il diritto all’istruzione secondo l’art. 34 della 
Costituzione Italiana. 

La concessione del contributo economico per gli stage PCTO  è rapportata:  

 

● al reddito ISEE equivalente 

● all’entità delle spese  

 

I criteri per la concessione del contributo sono fissati dal Consiglio di Istituto che stabilisce annualmente 
l’entità complessiva della somma da destinare a tali contributi. 

 
1.(presentazione richieste) L'assegnazione di un contributo parziale in denaro per l'effettuazione di stage 
PCTO è deliberata dal Consiglio di Istituto in seguito a presentazione di apposita richiesta, da parte dei 
genitori o di chi esercita la potestà genitoriale sull'alunno/a in questione, entro i termini fissati e 
compatibilmente con la disponibilità di fondi a ciò specificamente destinati nel bilancio di Istituto. Eventuali 
richieste presentate oltre i limiti temporali previsti dal suddetto regolamento potranno essere esaminate 
solo se la situazione di disagio economico sia sopravvenuta a causa di fatti o avvenimenti gravi e tali da 
determinare effetti altrimenti imprevedibili.  
Il criterio per l’erogazione del contributo agli studenti DVA verrà valutato dalla Dirigenza e dalla funzione 
strumentale che stanzieranno la quota in base alle esigenze specifiche di ogni singolo studente. 
 

2. (requisiti ed entità del contributo)  
 
L’intervento economico per stage PCTO può essere riconosciuto  per reddito sulla base del calcolo della 
situazione economica equivalente del nucleo familiare, con riferimento al reddito ISEE relativo all’anno 
precedente a quello in cui si effettuano i viaggi o gli stage; 
 

Si riportano le due fasce di intervento economico  
1^ fascia: da € 0 a € 7500,00  
2^ fascia: da € 7501,00 a € 12000,00 

 
 
 
Si riporta di seguito la tabella con l’indicazione dell’entità del contributo in base ai requisiti richiesti 
 
 

STAGE PCTO  ALL’ESTERO 

 Presenza dei requisiti di reddito 

ISEE EQUIVALENTE  
 
DA 0 A 7500,00 
 

contributo del 40% della spesa complessiva 

ISEE EQUIVALENTE  
 
DA 7501,00 a 
12.000,00 
 

contributo del 20% della spesa complessiva 
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Verrà richiesta verifica della dichiarazione ISEE presentata al Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di 
Finanza /  

● in tutti i casi in cui la dichiarazione ISEE equivalente risulta inferiore a € 7500,00 
● a campione su sui casi in cui la dichiarazione ISEE equivalente risulta tra da 7501,00 a 

12.000,00 
 
 
3. (adempimenti) La richiesta deve essere corredata da fotocopia dell'indicatore ISEE in corso di validità e 
da apposita autocertificazione (su modulo disponibile presso la Segreteria) firmata da entrambi i genitori, 
che attesti, sotto la responsabilità dei firmatari, l’entità del reddito lordo complessivo del nucleo familiare e 
il mancato possesso di immobili oltre la prima casa. 
 
 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 27/10/2021 
 
 
 
 
 


