
Allegato n. 1

COMUNE DI PORTOSCUSO

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015)

BUONO LIBRI - A.S. 2022/2023 (ART. 27 L.448/1998)

A V V I S O

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

BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2021/2022)
Rivolta agli studenti delle  scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso beneficiari della Borsa di studio 
nazionale 2021/2022), il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (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.
BUONO LIBRI (a. s. 2022/2023)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 20.000,00.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza: 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 dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013  (deve 
essere presentato il documento completo in tutte le se pagine e non solo la prima pagina);

• fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
solo per il Buono libri: 

• documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).
La domanda al Comune di Portoscuso potrà essere consegnata  entro le ore 12.00 (entro le ore 24.00 se mandato all’indirizzo pec 
dell’Ente) del GIORNO 4 NOVEMBRE 2022 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-ISEE-documento 
d'identità-scontrini – questi ultimi esclusivamente per il buono libri). Per creare un fili unico sarà possibile utilizzare un programma simile 
ad es. https://smallpdf.com/it/unire-pdf 

• consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Portoscuso.

NON  POTRANNO  ESSERE  ACCOLTE  DOMANDE  NON  DEBITAMENTE  SOTTOSCRITTE,  INCOMPLETE  DEGLI  ELEMENTI 
ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE PRIVE DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI O PRESENTATE CON MODALITÀ’ DIFFERENTE DA 
QUELLA PREVISTA NEL PRESENTE AVVISO.

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e del Reg. UE n. 679/2016 , ai fini del presente avviso pubblico è titolare del  
Trattamento il Comune di Portoscuso, Via Marco Polo 1 09010 Portoscuso, in contitolarità con la Regione Autonoma della Sardegna. 
Si richiama integralmente al presente avviso l’informativa privacy del Comune di Portoscuso

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti riservandosi di confrontare i 
dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle  leggi 
speciali in materia. 

RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle 
disposizioni regionali e dalle FAQ relative alla misura in oggetto, pubblicate dalla RAS. 

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito del Comune di Portoscuso (sezione notizie e bandi di gara) oppure presso il Comune di 
Portoscuso - ufficio ingresso.

INFORMAZIONI
E' possibile contattare la Dott.ssa Maria Luisa Lai presso l'Ufficio Affari Generali – Pubblica Istruzione ai numeri 0781/5111415 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

                                           

        IL SINDACO
DOTT. IGNAZIO SALVATORE ATZORI          


