COMUNE DI GONNOSCODINA
PROVINCIA DI ORISTANO
Prot. n. 2324 del 07-08-2018
Reg. albo pretorio n. 373 del 07-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.53/23 del 28/11/2017, avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2017” L.R. 25.06.1984, n. 31; L.R. 11.04.2015, n.5; L. 23.12.1998, n.448”;
VISTE le “Indicazioni operative”, adottate dal Direttore generale della Pubblica Istruzione (R.A.S.) con
determinazione Prot. n. 16957 rep.427 del 30 novembre 2017;

INFORMA
che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio
1. borsa di studio di cui alla L.R. n. 5/2015, destinata agli studenti delle scuole pubbliche primarie,
secondarie di primo e secondo grado che appartengono a famiglie svantaggiate con un ISEE non
superiore a 14.650 euro, per il rimborso delle spese scolastiche sostenute durante l’anno scolastico
2016/2017, per un importo complessivo pari a € 247,00, Determinazione prot. n.17080 rep.441 del 04
dicembre 1997 del Direttore generale della Pubblica Istruzione (R.A.S.);
2. € 1.000,00 fondo unico;
3. fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo, di cui all’articolo 27 della L. n. 448/1998, rivolto agli
studenti delle scuole secondarie, con un ISEE non superiore a 14.650 euro, per l’anno scolastico
2017/2018, per un importo complessivo pari a euro 540,59, di cui 463,83 euro in favore degli alunni in
obbligo scolastico € 76,76, euro in favore degli alunni dell’ultimo triennio della scuola secondaria di
secondo grado, come stabilito con Determinazione prot. n.17080 rep.441 del 04 dicembre 1997 del
Direttore generale della Pubblica Istruzione (R.A.S.);
4. 1.000,00 fondo unico 2018;
OGGETTO
Borsa di studio nazionale (Legge regionale n°5/2015) Si tratta di rimborsi per le spese didattiche sostenute
nell’anno scolastico 2016/2017 con riferimento agli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie
di primo e secondo grado;
Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (Legge n° 448/1998, articolo 27), di seguito Buono
libri. Si tratta di rimborsi spese per l'acquisto dei libri di testo sostenute per l’anno scolastico 2017/2018 con
riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
BENEFICIARI
Sono considerati soggetti beneficiari delle borse di studio: i genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni
delle scuola primaria, e delle scuole secondarie di I° e II° , sia statali che paritarie o gli stessi studenti, se
maggiorenni, appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Gonnoscodina, il cui nucleo familiare possieda
una certificazione ISEE, non superiore a € 14.650,00 in corso di validità di cui al D.P.C.M 05.12.2013 N.
159.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione deve essere presentata al Comune di Gonnoscodina entro e non oltre il
10.09.2018, secondo le seguenti modalità:
- consegnate A MANO presso l’Ufficio Protocollo del comune di Gonnoscodina nei giorni di apertura al
pubblico nei seguenti giorni e orari: la mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 13:30; il
pomeriggio, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:30;
- spedite A MEZZO POSTA, mediante raccomandata A.R. In tal caso farà fede la data del timbro
dell’ufficio postale di spedizione.
Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in possesso dei
requisiti di accesso, deve presentare l’istanza compilando l’apposito “Modulo Istanza”.
All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal
DPCM del 5 dicembre 2013, n.159;
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);
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Il genitore o rappresentante legale deve compilare uno specifico “Modulo” per ciascuno studente per cui
presenta l’istanza.
CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA
Sulla base delle domande pervenute nei termini stabiliti dal presente Bando saranno elaborate due
GRADUATORIE dei beneficiari, una per ciascun intervento, stilate in ordine crescente di valore ISEE, così
specificate:

GRADUATORIA - Borsa di studio

GRADUATORIA - Buono libri

Studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado a.s. 2016/2017
Studenti delle scuole secondarie di primo e classi
1^ e 2^ della scuola secondaria di secondo grado
a.s. 2017/2018.
Studenti delle classi 3^-4^-5^ delle scuole
secondarie di secondo grado a.s. 2017/2018

Ai fini della tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) nelle GRADUATORIE ciascun richiedente sarà
identificato attraverso il numero e data di acquisizione della domanda al protocollo generale del Comune;
Le GRADUATORIE PROVVISORIE, approvate dal competente Responsabile del Servizio, verranno
affisse all’Albo Pretorio on-line del Comune in data 20 SETTEMBRE per la durata di 10 giorni consecutivi.
Gli interessati potranno presentare eventuali rilievi scritti entro 5 (CINQUE) giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione.
Esaminati i ricorsi verranno approvate ed affisse all’Albo Pretorio on-line del Comune le GRADUATORIE
DEFINITIVE.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La Borsa di studio è assegnata in parti uguali tra i beneficiari che hanno presentato domanda nel rispetto del
limite massimo di 200 euro a studente, indipendentemente dalla scuola frequentata. Non sono previsti riparti
differenziati in base a delle fasce ISEE.
Il Buono libri è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili, senza limite massimo.
Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola fosse sovradimensionato rispetto
alle reali esigenze, i Comuni possono, una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di
istruzione, destinare le somme in eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze degli
studenti dell’altro ordine di scuola.
Le eventuali somme residue degli anni scolastici precedenti, per entrambi gli interventi, potranno essere
utilizzate, per la medesima finalità in aggiunta alla dotazione finanziaria complessiva attribuita dalla Regione
ai Comuni per il 2017.
Il diritto al beneficio è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo
studente risultasse non in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito
I dati forniti al Comune di Gonnoscodina saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e
informatizzato, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti
degli interessati, con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria, per ottenere
informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. Il
conferimento dei dati è pertanto obbligatorio. Qualora i richiedenti il beneficio non conferiscano i dati
richiesti o non acconsentano a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale.
Titolare del trattamento è il Comune di Gonnoscodina,
Responsabile del trattamento è il Do.
Al responsabile del trattamento gli interessati potranno rivolgersi nei giorni e negli orari di apertura al
pubblico, per far valere i diritti previsti dal D.lgs. n° 196/03 (accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione,
cancellazione, opposizione al trattamento dei dati)
Gonnoscodina 06.08.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Regina Cicu

