COMUNE DI BONARCADO
Provincia di Oristano
Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017 - Fax 0783 569009

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI A.S. 2017/2018 (Art. 27 L. 448/1998)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio:

1.BORSA DI STUDIO (A.S. 2016/2017)
Rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo
familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE) 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. 2017/2018)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il cui nucleo familiare
presenta un ISEE in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 inferiore o uguale €
14.650,00
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza entro il 22.01.2018: il genitore, il
tutore dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e
allegando la seguente documentazione:
 Fotocopia dell’attestazione ISEE 2017 ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.
159/2013;
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 Solo per Buono libri la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese
effettivamente sostenute per l’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria scuola (cartacei
o digitali) unitamente alla documentazione comprovante la spesa (scontrino, Fatture,
ricevute).
La graduatorie dei beneficiari sarà stilata in ordine crescente di valore ISEE
La Borsa di studio è attribuita ai beneficiari esclusivamente in modo proporzionale al valore
dell’ISEE per un importo massimo di € 200 a studente, indipendentemente dalla scuola frequentata
e limitatamente alle risorse disponibili.
Il Buono Libri è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili, senza limite
massimo di spesa e limitatamente alle risorse disponibili.
MODULISTICA E INFORMAZIONI

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune : www.Comune.bonarcado.or.it e
presso l’ufficio protocollo
Per informazioni:
Responsabile del servizio Amministrativo: Antonella Pinna telefono 0783/569017
Bonarcado 21.12.2017
La Responsabile del Servizio
Antonella Pinna

