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

AVVISO PUBBLICO

Assegnazione dei voucher di cancelleria scolastica per l’A.S. 2022/23 in

esecuzione della delibera G.C. n. 2022/131 del 19/07/2022 

Il Comune di Porto Torres, con delibera G.C. n. 131/2022, nell'ottica della promozione del diritto allo studio,

ha deciso di offrire sostegno agli alunni delle scuole cittadine tramite supporti volti ad assicurare un corretto

esercizio  del  diritto  allo  studio  procedendo all'assegnazione  di  contributi  per  l'acquisto  di  materiale  di

cancelleria da destinare agli  alunni della scuola primaria e secondaria inferiore e superiore residenti nel

Comune di Porto Torres;

La somma disponibile è pari ad € 22.000,00, di cui € 9.140,00 per gli alunni frequentanti la scuola primaria

ed € 12.860,00 per gli alunni frequentanti la scuola secondaria e sarà ripartita secondo le disposizioni di cui

alla delibera G.C. n. 131/2022.

Le famiglie interessate potranno presentare domanda dal 01/08/2022 al 31/08/2022.

ART. 1 REQUISITI D’AMMISSIONE E DESTINATARI DELL’INTERVENTO

1. Frequenza scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, statale, paritaria, privata e

degli enti locali;

2. residenza nel Comune di Porto Torres nell’anno scolastico di riferimento;

3. ISEE  in  corso  di  validità  per  prestazioni  sociali  agevolate  minori  non  superiore

 ad € 14.650,00.

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La  domanda  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  attraverso  l'iscrizione  sul  portale  dedicato,

collegandosi al seguente link:

https://www7.eticasoluzioni.com/portotorrescedolelibrarieportalegen 

Cliccando sul tasto “Nuova Iscrizione” sarà possibile procedere inserendo il codice fiscale dell’alunno e

procedendo cliccando sul pulsante "Sono un nuovo iscritto".

Verranno forniti i codici di accesso alla mail indicata.

https://www7.eticasoluzioni.com/portotorrescedolelibrarieportalegen


Le iscrizioni per la presentazione delle domande decorreranno dal 01/08/2022 al 31/08/2022.

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

E' neccessario inserire una domanda per ogni figlio.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il  genitore,  o  il  legale  rappresentate  del  minore,  potrà  presentare  domanda  esclusivamente  attraverso

l'apposita  piattaforma,  compilando  la  domanda  con  i  dati  obbligatori  richiesti  e  allegado  la  seguente

documentazione:

• copia dell’attestazione ISEE prestazioni agevolate minori in corso di validità;

• copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

ART. 4 MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI

Le domande presentate nei termini indicati  e in possesso dei requisiti  e della documentazione richiesta,

concorreraranno alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione del Voucher corredo scolastico.

I voucher saranno assegnati proporzionalmente secondo i criteri di riparamentrazione delle somme stanziate

di cui alla delibera G.C. n. 131 del 19/07/2022.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati verranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa consultabile in fase di compilazione

della domanda.

INFORMAZIONI

Ufficio Pubblica Istruzione

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00

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

PEC servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it

- Sig. Giuseppe Ruggiu

Tel.:079/5008553 – 3341170645 

- Dott.ssa Cecilia Brodu

Tel.: 338/4909590, 

- Dott. Salvatore Cossu

Tel.:079/5008452

La Responsabile del Servizio
Gestione Amm.va 

Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
Dott.ssa Bruna Comazzetto
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