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Allegato n. 4 alla Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 16957/427 del 30
NOV 2017

CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017
FAC-SIMILE AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCI A DI S ASS ARI

Area Affari Generali,
Personale,Contratti,Appalti,Sport,Cultura,Turismo,Politiche Sociali

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
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.
2. BUONO LIBRI (a. s. 2017/2018)
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.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza
(Ufficio: Pubblica Istruzione): 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. solo per il 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
(scontrini, ricevute, fatture).
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della
Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it e scaricabile dal
sito del Comune: www. comune.porto-torres.ss.it
SCADENZA
Entro le ore 11.00 del 28.02.2018

Per informazioni:
Ufficio Pubblica Istruzione
Giorni e orario di apertura al pubblico: lunedì 09.00-12.30,
martedì 09.00-12.30, giovedì dalle 15.30 alle 17.30, giovedì
09.00-12.30
Telefono: 0795008563

Il Dirigente
Dottor Flavio
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