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CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017 

FAC-SIMILE AVVISO PUBBLICO  

 

 

 

 

 

  



 
 

 

COMUNE DI NURAGUS 
 

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) 

 
 
Prot. n. 3586.II del  15/12/2017 

A V V I S O  
 

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. 
 
CRITERI: 

a) le fasce che determineranno l’attribuzione decrescente delle borse di studio: 
 
     FASCIA  “A” ISEE  da €. 0 a €. 4.880,00; 
 FASCIA  “B” ISEE  da €. 4.881,00  a €. 9.760,00; 
 FASCIA  “C” ISEE  da €. 9.761,00  a €. 14.650,00; 
 

b) importo massimo della borsa di studio da assegnare per le spese didattiche sostenute 
 

Scuola primaria Scuola secondaria di 

I° grado 

Scuola secondaria di II° 

grado 

Fascia  €.   50,00 Fascia A  €.  90,00 Fascia A   €.    153,18 

Fascia B     €.   40,00 Fascia B  €.  80,00 Fascia B     €.    130,00 

Fascia C   €.   30,00 Fascia C   €.  70,00 Fascia €.    120,00 

 
  

c) le istanze saranno soddisfatte in base alla graduatoria (dei beneficiari) stilata in ordine  crescente di 
valore ISEE; 

 
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. 
 

 
CRITERI 
 

a) Qualora lo stanziamento accordato per un uno dei due ordini di scuole risultasse superiore rispetto alle 
esigenze, una volta soddisfatte le richieste del grado di istruzione cui risultano destinate, le somme in 
eccedenza potranno essere destinate per accogliere le istanze dell’altro ordine di scuola; 
 

b) qualora la somma a disposizione non fosse sufficiente a rimborsare l’intera somma spesa da ciascun 
alunno, si potrà procedere alla ripartizione in maniera  proporzionale alla spesa  sostenuta da ciascuno 
studente distinto per grado d’istruzione, applicando la seguente formula: 

 
 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: PROTOCOLLO): 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). 

 
SCADENZA 22 DICEMBRE 2017 ORE 13:00 
 
LE ISTANZE PRESENTATE oltre il suddetto termine, prive dell’attestazione ISEE in corso di validità o 
in assenza di altri documenti inerenti l’istanza, saranno escluse. 
 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel 
sito del Comune: www.comune.nuragus.ca.it e presso l’Ufficio Servizi Socio Culturali 
 
 

 
Per informazioni:  
Ufficio Servizi Socio Culturali. 
Giorni e orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15:00 alle ore 17:00 
Telefono: 0782/821006 
Email: servizisociali@comune.nuragus.ca.it 
 
NURAGUS, lì 15/12/2017                 
 
 

                                    IL SINDACO 
                                                                                                                  F.TO GIOVANNI DAGA 


