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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEL SUSSIDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE 

DELLA COMUNITA’ EBRAICA DI ROMA 

ASSOCIAZIONE BATEI SEFER 

“FONDO RONALD LAUDER” 

ANNO SCOLASTICO  

2021-2022 

 
 
Art. 1- Sussidi scolastici erogabili 

 
La Associazione Batei Sefer, per  l’anno 2021/22, erogherà sussidi scolastici per la frequenza alle Scuole della 

Comunità Ebraica di Roma per quegli alunni le cui famiglie si trovano in comprovato stato di disagio 

economico e sociale. 

 

I sussidi saranno così ripartiti: 
 

• Asili Infantili Elio Toaff euro 10.000 

• Scuole Primaria Vittorio Polacco euro 40.000; 

• Scuola Secondaria di I grado Angelo Sacerdoti euro 40.000; 

• Scuola Secondaria di II grado Renzo Levi euro 35.000. 
 

 
Art. 2- Termini e modalità di presentazione delle domande 

 
Al fine di ottenere detto sussidio, gli interessati dovranno far pervenire domanda entro e non oltre il 15 

APRILE 2021, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Amministrazione Scuole della Comunità Ebraica 

di Roma (che fornisce esclusivamente un supporto amministrativo all’Associazione),previo 

appuntamento al n. 065811294  allegando i seguenti documenti: 

 

- domanda di partecipazione e foglio notizie (modulo da ritirare presso l’Ufficio Amministrazione 

Scuole); 

- fotocopia dei documenti d’identità di entrambi i genitori; 

- dichiarazione ISEE 2021 ( scadenza 31 DICEMBRE 2021) 

- Modello redditi 2020 (redditi 2019) 

- nulla osta rilasciato dall’Ufficio Tributi della Comunità ebraica di Roma che attesti la regolarità nei 

pagamenti dei tributi previsti per l’anno in corso e per gli anni precedenti; 

- nulla osta rilasciato dall’Ufficio Amministrazione Scuole che attesti la regolarità nei pagamenti per 

l’anno in corso e per i precedenti anni scolastici. 

- per gli alunni che si iscrivono in prima elementare e provengono dagli “Asili Infantili Elio Toaff” 

è richiesto altresì nulla osta di quella amministrazione. 

- ogni altro documento considerato utile ai fini della valutazione della domanda (ricevuta pagamento 

affitto, piano ammortamento mutuo, attestazioni invalidità o certificazione che attesti un DSA/BES, 

eventuale lettera tesa a motivare la richiesta di contributo). 



Art. 3- Famiglie assistite dalla Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale 
 
L’Associazione Batei Sefer, in collaborazione con la Deputazione Ebraica di Assistenza, mette a disposizione 

30.000 euro in contributi scolastici per quei nuclei famigliari che sono già assistiti dalla Deputazione Ebraica 

di Assistenza. Gli interessati dovranno, oltre alla su citata documentazione, presentare anche una lettera 

rilasciata dalla Deputazione stessa nella quale vengono indicati i motivi per i quali il nucleo famigliare è 

assistito. Detta documentazione sarà allegata al resto dei documenti presentati ai fini dell’ottenimento del 

contributo. Le domande dovranno ugualmente pervenire all’Amministrazione Scuole entro e non oltre il 15 

APRILE 2021 

 
 
 

Art. 4- Esclusione dalla presentazione delle domande 
 
In nessun caso saranno accettate le domande che verranno presentate oltre i termini o prive di tutta la 

prescritta documentazione. 

Ai sensi dell’art. 2 del presente bando, saranno inoltre rigettate le domande di quei nuclei famigliari che si 

trovano in posizione debitoria nei confronti della Scuola e degli Asili Israelitici Elio Toaff (delibera della Giunta 

della Comunità Ebraica di Roma del 4 aprile 2012) o della Comunità Ebraica di Roma (irregolarità nel 

pagamento dei tributi) o che non abbiano effettuato iscrizione alla Scuola Ebraica nei termini previsti dalla 

Circolare Ministeriale pubblicata sul portale del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca. 

 

Saranno altresì rigettate le domande degli utenti assistiti dalla Deputazione Ebraica di Assistenza che non 

consegneranno la lettera rilasciata dal Servizio Sociale della Deputazione stessa e comprovante lo stato di 

disagio della famiglia. 

 

Art. 5- Commissione giudicatrice e attribuzione punteggio 
 
La Commissione, nominata dal Consiglio della Batei Sefer, su indicazione della Giunta della Comunità Ebraica 

di Roma per gli aspetti di competenza, sarà formata da: 

- 1 rappresentanti dell’Associazione Batei Sefer; 

- 3 rappresentanti della Comunità Ebraica di Roma; 

- 1 rappresentante delle Scuole Ebraiche di Roma; 

- 1 Rabbino nominato dall’Ufficio Rabbinico della Comunità Ebraica di Roma 
 

 
La Commissione potrà procedere alla verifica della documentazione presentata e alla richiesta di informazioni 

aggiuntive avvalendosi anche del supporto di figure professionali esterne e rimarrà in carica per tutta la 

durata necessaria all’espletamento dei lavori. 

 

La Commissione avrà il compito di valutare le domande ed attribuire il sussidio in base ai seguenti coefficienti 

di riferimento (punti): 

 

Figlio   1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Reddito(€) 0 12.000 3 punti 3.5 punti 4 punti 4,5 punti 5 punti 5,5 punti 

 12.001 24.000 2,5 punti 3 punti 3,5 punti 4 punti 4,5 punti 5 punti 

 24.001 50.000 1 punto 2 punti 3 punti 3,5 punti 4 punti 4,5 punti 

 50.000 oltre 0 punti 0 punti 0 punti 0,5 punti 1,5 punti 2 punti 



 
 

 

Qualora l’alunno per il quale si fa richiesta di contributo sia in possesso di una certificazione per DSA/BES 

(attestata da relativo PEI sottoscritto dalla scuola in accordo con la famiglia) si applicherà una percentuale di 

incremento pari al 10% sul punteggio totale ottenuto. 

Alle famiglie nel cui nucleo siano invece presenti diversamente abili conviventi a carico potranno essere 

attribuiti i seguenti ulteriori punti: 

 

- 1 punto per la presenza nel nucleo famigliare di diversamente abili sino al 66%; 
 

- 2 punti per la presenza nel nucleo famigliare di diversamente abili oltre il 66%. 
 

 
Al termine dell’analisi delle domande, la Commissione delibererà sulle singole attribuzioni entro e non oltre 

il  30 GIUGNO e l’Ufficio Amministrazione Scuole comunicherà agli interessati l’esito della domanda entro e 

non oltre il giorno 15 LUGLIO 2021 

Art. 6- Ricorsi 
 
A fronte dei criteri di cui all’art. 5 del presente bando, non sarà possibile procedere in nessun modo al 

ricorso in seconda istanza. 

 

Art. 7- Informazione 
 
Ogni altra utile informazione potrà essere richiesta via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

emanuela.perugia@scuolaebraica.eu  

 

Art. 8- Responsabile del Procedimento Amministrativo 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo a fini della presentazione della domanda e dell'esistenza 

delle condizioni di ammissibilità è il Prof. Emanuele Di Porto, Segretario Generale della Comunità Ebraica di 

Roma. 

 

L’esecuzione e la cura del procedimento è affidato alla signora Emanuela Perugia – Ufficio Amministrazione 

Scuole 

 

Pubblicato a Roma il 12 febbraio 2021 
 
 
 

Associazione Batei Sefer 

“Fondo Ronald Lauder” 
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