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BANDO PER L’ACCESSO ALLE PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEGLI 

STUDENTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

      

- Vista la Legge Regionale n. 31/84; 

- Vista la Legge n. 448/1998; 

- Vista la Legge 62/2000; 

- Visto il DPCM n.106/2001; 

- Vista la legge regionale n. 10 del 12 Marzo 2020 (legge di stabilità 2020); 
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 16 Novembre 2020 relativa alla 

definizione degli indirizzi per l’accesso alle provvidenze economiche a favore degli studenti. 
 

RENDE NOTO 
 

In attuazione degli interventi per il diritto allo studio, ai sensi della L.R. n. 31/84 e ss.mm. ed ai sensi 

della L. 448/1998 e ss.mm., è indetto bando di concorso per l’assegnazione delle seguenti provvidenze 

economiche a favore degli studenti: 

 

 

A) Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione - Anno 

Scolastico 2019/2020 

 

Destinatari dell’intervento sono gli alunni della scuola primaria e secondaria di I e II grado le cui 

condizioni di reddito familiare sia pari o inferiore a un ISEE di €. 14.650,00 

 

Le spese ammissibili sostenute dalle famiglie sono relative alle seguenti tipologie: 

a- iscrizione 

b- frequenza  

c- sussidi didattici (vocabolari; atlanti storici e geografici, etc…) 

d- attrezzature didattiche (tutta da ginnastica, scarpette da tennis, etc..) 

e- viaggi di istruzione 

 

A dimostrazione delle spese sostenute per l’anno scolastico 2019/2020, alla domanda dovranno 

essere allegati gli scontrini/fatture attestanti gli acquisti medesimi. 

 

Le spese non devono essere inferiori a € 52,00, pena l’esclusione dalle provvidenze. 
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Al fine di favorire le famiglie in condizioni economiche svantaggiate, si dovrà attribuire un importo 

maggiore secondo quanto riportato nelle seguenti fasce di valore ISEE: 

 

FASCIA A DA EURO 0,00 A EURO 4.880,00 

FASCIA B DA EURO 4880,01 A EURO 9.760,00 

FASCIA C DA EURO 9760,01 A EURO 14.650,00 

 

 L’assegnazione verrà determinata in misura proporzionale alla disponibilità finanziaria che 

verrà assegnata dalla Regione Sardegna, nel rispetto dei seguenti massimali: 

- Borsa di 100 euro per gli alunni frequentanti la scuola elementare; 

- Borsa di 250 euro per gli alunni frequentanti la scuola media inferiore; 

- Borsa di 400 euro per gli studenti della secondaria superiore. 

 

B) Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti frequentanti le scuole 

pubbliche di I e II grado – Anno scolastico 2020/2021 

 

Possono beneficiare dei contributi per la fornitura, totale o parziale, dei libri di testo gli alunni 

della scuola secondaria di I^ e di II^ grado, sia statali che paritarie, appartenenti alle famiglie il cui 

indicatore ISEE non sia superiore a 14.650,00 Euro. Per ottenere il contributo, il richiedente 

dovrà allegare alla domanda gli scontrini e/o le fatture, in copia o in originale, relative agli acquisti 

dichiarati. 

Qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole risultasse sovradimensionato 

rispetto alle esigenze, l’Amministrazione Comunale provvederà, una volta soddisfatte le richieste 

degli studenti di quel grado di istruzione, a destinare le somme in eccedenza ad accogliere le 

istanze degli alunni dell’altro ordine di scuola. 

 

Per poter accedere ai benefici si dovrà: 

 

1- Presentare domanda entro il 31/12/2020 redatta sul modello unico appositamente predisposto e 

disponibile presso gli Uffici Comunali (Protocollo Generale, InformaGiovani,) e sul sito 

istituzionale dell’amministrazione (www.comunebudduso.gov.it); 

 

2- Autocertificazione di avvenuta regolare frequenza (presente nel modulo); 

 

 

3- Presentare l’attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, relativa all’anno 2019, in 

corso di validità rilasciata secondo le disposizioni di cui al DPCM n. 159 del 05/12/2013; 

 

 

4- Documentare le spese sostenute relative all’acquisto del materiale didattico (con presentazione 

di scontrini/ricevute/fatture relative esclusivamente all’anno scolastico 2019/2020); 

 

5- Documentare le spese sostenute relative all’acquisto dei libri esclusivamente con scontrini o 

fatture relative all’anno scolastico 2020/2021); 

 

6- Allegare copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente. 

 

Le richieste, compilate e completate di tutti gli allegati richiesti dal presente bando, dovranno 

essere consegnate all’Ufficio Protocollo entro il termine perentorio stabilito nel presente bando 

esclusivamente dalle h. 11:00 alle h. 13:00 dal lunedì al venerdì. 
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ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

I contributi verranno assegnati sulla base di una graduatoria stilata mediante l’applicazione dei suddetti 

criteri, distinguendo le diverse tipologie di provvidenza, sino alla concorrenza dei fondi disponibili. 

Detta graduatoria verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni entro il quale 

gli interessati potranno presentare segnalazioni. 

Gli Uffici competenti potranno procedere alla verifica delle dichiarazioni ISEE e delle 

autocertificazioni prodotte dagli studenti a cui sia stato attribuito il beneficio. 

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo 

studente non risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito. 

Il Richiedente dichiara di essere informato sul trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito 

dal D. Lgs. 196/2003 e autorizza il Comune di Buddusò al trattamento degli stessi, per le finalità del 

presente Bando. 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 

Procedimento, Dott.ssa Barbara Puggioni presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Buddusò 

(079/9144822), secondo gli orari di ricevimento del pubblico (lun-ven dalle ore 11:00 alle ore 13:00). 

 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER I SUDDETTI BENEFICI COMPORTA L’ACCETTAZIONE DI 

QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE BANDO. 

 

 

 

 

 

 

BUDDUSO’ LI  16 NOVEMBRE 2020 

  

 

                 

                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                  F.TO DOTT.SSA LIBERINA MANCA 


