COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio 2020:

BORSA DI STUDIO/SPESE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
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 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.
Si informa che saranno garantiti, a favore degli alunni richiedenti, che ne abbiano diritto, i rimborsi parziali secondo i criteri stabiliti
dalle direttive regionali, ovvero “in parti uguali tra i beneficiari, senza ripartizioni differenziate in base alle fasce ISEE,
indipendentemente dalla scuola frequentata, nel rispetto del limite massimo di € 200,00, in rapporto al finanziamento assegnato dalla
Regione Sardegna di € 2.748,97”.
Sono esclusi dalla partecipazione, i beneficiari della Borsa di studio nazionale, di cui al D. Lgs. n. 63/2017 per l'A.S. 2019/2020, come
indicato nelle direttive della Regione Sardegna.

BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 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.
Si informa che, qualora le risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna non riuscissero a garantire la corresponsione
totale della spesa sostenuta e documentata da fatture, scontrini fiscali e/o certificazioni, i rimborsi verranno assegnati secondo le
seguenti percentuali, determinate in base a tre fasce di reddito, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 74/2020:
Fasce di reddito
(Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai
sensi del DPCM 5.12.2013, n. 159)

Percentuale Rimborso
Tutte la classi (dalla 1^ alla 3^) delle
Scuole Secondarie di I grado.
Le classi 1^ e 2^ Scuole Secondarie di II
grado.

Le classi 3^, 4^ e 5^ delle Scuole
Secondarie di II grado.

da €

a€

Fascia “A”: ISEE

0

4.880,00

100% della spesa

100% della spesa

Fascia “B”: ISEE

4.880,01

9.760,00

70% della spesa

70% della spesa

Fascia “C”: ISEE

9.760,01

14.650,00

50% della spesa

50% della spesa

Modulistica e Informazioni
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio Protocollo) 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. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture) [SOLO PER IL BUONO LIBRI].
La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito del Comune: www.comune.borore.nu.it e presso l’Ufficio Protocollo.

SCADENZA 30 DICEMBRE 2020
Per informazioni:
Ufficio Pubblica Istruzione (Dott.ssa A. Mura)
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì 11.00 - 13.00
Telefono: 0785.790031 – 0785790025
Email: antonietta.mura@comune.borore.nu.it
Borore, lì 16 Dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Alessandro Porcu

