
Comune di Porto Torres
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali

ISTRUZIONI 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La  domanda  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  attraverso  il  portale  dedicato,  seguendo  le

indicazioni riportate, collegandosi al seguente link:

https://www7.eticasoluzioni.com/portotorrescedolelibrarieportalegen 

Verrà visualizzata la seguente schermata:

- Gli utenti che NON hanno presentato domanda per il "Voucher corredo scolastico 2022" dovranno cliccare

sul tasto “Nuova Iscrizione”.

 Utenti che NON 
 hanno presentato domanda 
 per il “Voucher corredo scolastico”

 Utenti che hanno presentato domanda 
 per il “Voucher corredo scolastico”:
 inserire codice e password
 della precedente iscrizione

https://www7.eticasoluzioni.com/portotorrescedolelibrarieportalegen


Dovranno inserire  il  codice  fiscale  dell’alunno e  cliccare  sul  pulsante  "Sono un  nuovo iscritto",  come

nell'immagine che segue:

I codici di accesso verranno trasmessi alla mail indicata. Presentare la domanda come indicato nel portale.

-  Gli  utenti  che hanno presentato domanda per  il  "Voucher  corredo scolastico 2022" dovranno inserire

codice e password forniti con la precedente iscrizione.

Una volta entrati nella propria pagina personale dovranno cliccare sul tasto "Anagrafica" in alto, selezionare

"Rinnovo Iscrizioni" come indicato nell' immagine che segue e procedere poi con le indicazioni fronite dal

portale



Sarà possibile presentare in un unico modulo le seguenti domande:

- Borse di studio regionali relative anno scolastico 2021/2022;

- Rimborso acquisto libri di testo per l'anno scolastico in corso 2022/2023.

Gli utenti potranno selezionare i servizi per cui intendono presentare la domanda, sulla base dei requisiti

indicati nel bando pubblicato.

Nella sezione Scuola e Classe,  inserire i dati relativi all'anno scolastico 2021/2022, concluso a giugno

2022.

Si richiede particolare attenzione nella compilazione della sezione NOTE,  per permettere una rapida

lavorazione delle domande e una celere erogazione delle risorse.

La sezione NOTE andrà compilata esclusivamente con la dicitura e impaginazione indicata nell'immagine

che segue, senza inserire ulteriori note:

La presentazione delle domande decorrerà dal 20/10/2022 al 04/11/2022.

Non sarà possibile iscriversi e presentare domande fuori dai tempi indicati.

INFORMAZIONI

Ufficio Pubblica Istruzione

E-mail: pubblicaistruzione@comune.porto-torres.ss.it

IT00X0000000000000000000000

MARIO ROSSI

000,00

1^ riga: inserire esclusivamente i 27 caratteri dell’IBAN

2^ riga: inserire esclusivamente NOME COGNOME intestatario 
conto

3^ riga: insierire esclusivamente il costo totale per l’acquisto/ordine 
dei libri di testo



- Giuseppe Ruggiu

Tel.:079/5008563 – 334/1170645 

- Daniela Falchi

Tel.:079/5008553

- Cecilia Brodu

Tel.: 338/4909590

La Responsabile del Servizio
Gestione Amm.va 

Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
Dott.ssa Bruna Comazzetto
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