COMUNE DI PORTOSCUSO
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti, il
cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito 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.
1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2020/2021)
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso
beneficiari della Borsa di studio nazionale 2020/2021).
2. BUONO LIBRI (a. s. 2021/2022)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda al Comune di Portoscuso potrà essere consegnata entro le ore 12.00 del giorno 15 novembre
mediante due modalità:
• trasmissione via pec all’indirizzo comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it
In questo caso, perché la documentazione arrivi a destinazione, è necessario che la trasmissione avvenga da un indirizzo di
posta certificata (pec) e NON da un indirizzo di posta ordinaria.
La documentazione allegata alla pec dovrà essere trasmessa sotto forma di un unico file in formato pdf (istanza-ISEEdcumento d'identità-scontrini (esclusivamente per il buono libri)). Per creare un fili unico è possibile utilizzare un programma
come ad es. https://smallpdf.com/it/unire-pdf

• consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Portoscuso;
Potrà essere consegnata da un genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se
maggiorenne.
Alla domanda (istanza) dovrà essere allegata la seguente documentazione 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. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).
4. Informativa privacy firmata e datata.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione sul sito del Comune di residenza, presso l'ufficio sito all'ingresso
del Comune ed su quello della RAS.
Per informazioni:
E' possibile contattare la Dott.ssa Maria Luisa Lai presso l'Ufficio Affari Generali – Pubblica Istruzione ai
numeri 0781/5111415 o al 338/6766716 dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì
pomeriggio dalle ore 16.30 alle 18.00 oppure via e-mail all'indirizzo ml.lai@comune.portoscuso.ci.it
Portoscuso lì 14/10/2021

Il SINDACO
Dottor Giorgio Alimonda

