COMUNE DI ITTIRI
VIA SAN FRANCESCO N. 1 - C.A.P. 07044 - PROVINCIA DI SASSARI TEL. : 079/445200 -

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO




BORSA DI STUDIO - A.S. 2017/2018 ( L.R. 5/2015)
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2018/2019 (art. 27 L.448/1998)
BORSA DI STUDIO NAZIONALE -A.S. 2018/2019 (D.lgs 63/2017)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il Diritto allo Studio rivolti agli studenti appartenenti
ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, sia pari o inferiore a € 14.650,00

DIRITTO ALLO STUDIO:

1.

BORSA DI STUDIO REGIONALE (A.S. 2017/2018)

Rivolta agli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado, esclusi i beneficiari del Voucher IoStudio 2017- Sarà
assegnata in misura uguale a tutti agli aventi diritto indipendentemente dalla scuola frequentata, per un importo massimo
di € 200,00 cadauna.

2.

BUONO LIBRI (A.S. 2018/2019)

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Sarà attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute
ammissibili;

3.

BORSA DI STUDIO NAZIONALE (A.S. 2018/2019)

Rivolta agli studenti della scuola secondaria di II grado. Sarà attribuita dalla Regione Sardegna agli studenti utilmente
collocati nella graduatoria unica regionale stilata in ordine crescente di ISEE, riconoscendo, in caso di parità di ISEE,
precedenza allo studente più giovane, per un importo pari a € 200,00, sino al totale utilizzo dei fondi messi a disposizione dal
MIUR. La Borsa di Studio sarà erogata dal MIUR secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 686 del 26/10/2018
mediante il sistema dei bonifici domiciliati;

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda, il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne,
compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:






fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM
n.159/2013;
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
solo per il buono libri, allegare documentazione comprovante la spesa (fatture, scontrini chiaramente riconducibili
alla spesa per le finalità in argomento, ricevute)

Il modulo di domanda a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune di Ittiri:
www.comune.ittiri.ss.it e presso l’ufficio Servizio Civile (piano terra del Comune), dovrà essere consegnata, debitamente
compilata e con allegata la prevista documentazione, presso l’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 14 gennaio
2019.
INFORMATIVA PRIVACY
il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata per l’erogazione dei contributi per la Borsa di Studio
Regionale e/o per il buono libri avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di
cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 del Reg. UE 2016/679, allegata al presente bando, che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata
congiuntamente (quale parte integrante) alla relativa documentazione ad essa allegata per l’ammissione ai benefici di che trattasi;
Per quanto concerne il procedimento denominato Borsa di Studio Nazionale, si prenda visione dell’informativa già predisposta dal MIUR per
l’attribuzione
dei
Voucher IoStudio
2017
al
seguente
link:
informativa
privacy
MIUR
pubblicata
nel
sito
http//iostudio.pubblicaistruzione.it/web/guest/voucher e trasmessa alla Regione con nota prot. MIUR N. 2822 del 14/06/2018

Per informazioni:




Ufficio Pubblica Istruzione tel. 079/445217 e-mail: maria.delogu@comune.ittiri.ss.it-

Ufficio Sevizio Civile tel. 079/445250.
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì (ore 10:00/13:00)- il lunedì e il mercoledì (ore 16:00/18:00)
Ittiri 12 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
rag. Gavino Carta

