UFFICIO AMMINISTRATIVO
Prot. n. 1144

Nureci, 20/05/2019

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2017/2018 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2018/2019 (ART. 27 L.448/1998)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
►Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/17 del 23/11/2018, che ha attivato le azioni di
sostegno al diritto allo studio anno 2018;
►Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 19/12/2018, recante approvazione criteri e
indirizzi per l'assegnazione dei contributi per il diritto allo studio anno 2018;
►Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08/05/2019 recante, con la quale sono state
assegnate ulteriori risorse al responsabile del servizio;
►In esecuzione della propria determinazione n. 20 del 20/05/2019;
RENDE NOTO
Che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio:
1.
BORSA DI STUDIO REGIONALE (A.S. 2017/2018)
Rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statale o paritaria, il cui
nucleo familiare presenta un I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale
a € 14.650,00.
2.
BUONO LIBRI (A.S. 2018/2019)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statale o paritaria, il cui nucleo
familiare presenta un I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a €
14.650,00.
PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di Nureci, il genitore, il rappresentante legale dello studente o
lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente
documentazione:
1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal
DPCM n.159/2013;
2. SOLO PER IL BUONO LIBRI: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente
sostenute corredate della documentazione che le comprova (scontrini, ricevute, fatture).

NON PUO’ INOLTRARE ISTANZA ALLA BORSA DI STUDIO REGIONALE CHI HA BENEFICIATO DEL VOUCHER
IOSTUDIO 2017.
SPESE AMMISSIBILI
1. Borsa di studio A.S. 2017/2018
Non sono richieste pezze giustificative.
L’importo massimo del contributo sarà di € 200,00;
Qualora l’ammontare delle spese rimborsabili ecceda il fondo stanziato, i contributi verranno
ridotti sino alla misura massima consentita dalle concrete disponibilità finanziarie.
2.

Buono libri A.S. 2018/2019:
• Spese per acquisto libri di testo adottati dalla scuola frequentata.
Qualora l’ammontare delle spese rimborsabili ecceda il fondo stanziato, i contributi verranno ridotti sino
alla misura massima consentita dalle concrete disponibilità finanziarie.

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, sulla Home Page del sito web dell’Ente
ed è inoltre a disposizione presso gli uffici comunali.
Le istanze devono essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 21 GIUGNO 2019.

Il Responsabile del Servizio
Sandrino Concas

