COMUNE DI SILIUS
Provincia del Sud Sardegna
via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius

AVVISO BANDO DIRITTO ALLO STUDIO
L.448/19998 art. 27. 2018/2019 Buono libri interventi per fornitura gratuita, totale o parziale
libri di testo. Anno scolastico 2018/2019.
L.R. 5/2015 Assegnazione delle borse di studio Regionali anno scolastico 2017/2018.
D.Lgs. 63/2017 Borsa di studio nazionale.
Termine presentazione istanze il 14.01.2019.

Sono aperti i termini per l’assegnazione dei seguenti interventi economici del diritto allo
studio:
1. La Borsa di studio regionale, di cui alla legge regionale n. 5/2015 è rivolta agli
studenti che nell’a.s. 2017/2018 hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e
secondarie di primo e secondo grado (esclusi i beneficiari del Voucher IoStudio
2017).
Contributo da assegnare € 1.096,55 di cui
- € 388,24 a favore degli alunni della scuola primaria;
- € 244,31 a favore degli studenti della scuola secondaria di I grado;
- € 464,00 a favore degli studenti della scuola secondaria di II grado;
2. Il Buono libri, di cui alla legge n. 448/1998, art. 27 rivolto agli studenti che nell’ a. s.
2018/2019 hanno frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Contributo da assegnare € 2.818,69 di cui:
- € 2.100,78 a favore degli studenti meno abbienti della scuola secondaria di I
grado e delle classi I e II della scuola secondaria di II° grado;
- € 717,91 a favore degli studenti delle classi III, IV, V della scuola secondaria
di II° grado, sia statali che paritarie;
3. La Borsa di studio nazionale di cui al decreto legislativo n. 63/2017, agli studenti che
nell’a.s. 2018/2019 frequentano le scuole secondarie di secondo grado, sulla base
della graduatoria unica regionale stilata in ordine crescente di ISEE, sino all’utilizzo
completo dei fondi ministeriali per un importo pari a € 200,00 a studente. La Borsa
verrà erogata direttamente dal MIUR secondo quanto previsto dal D.M. n. 686 DEL
26.10.2018. Adempimenti di competenza dell’ufficio istruttore: accoglimento delle
domande, istruttoria delle medesime e trasmissione elenco iti agli studenti ammessi
alla borsa di studio Nazionale, al Servizio Politiche Scolastiche entro e non oltre il
31.01.2019”, a mezzo pec.

BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO
Beneficiari

Fascia età

Requisito d’accesso

BORSA
DI Studenti
delle
STUDIO
scuole primarie e 6 anni – 18 anni
REGIONALE secondarie
di
primo e secondo
Grado
A.S.
2017/2018

Appartenenza ad un nucleo
familiare con un Indicatore della
situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) in corso di validità, ai
sensi del
D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159,
inferiore o uguale a € 14.650,00

BUONO LIBRI Studenti
delle 11 anni – 15 anni
scuole secondarie
di
primo
e 16 anni – 18 anni
secondo
2018/2019

Appartenenza ad un nucleo
familiare con un Indicatore della
situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) in corso di validità, ai
sensi del
D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159,
inferiore o uguale a € 14.650,00

BORSA
DI Studenti
delle 14 anni – 18 anni
STUDIO
scuole secondarie
NAZIONALE di
secondo
2018/2019

Appartenenza ad un nucleo
familiare con un Indicatore della
situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) in corso di validità, ai
sensi del
D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159,
inferiore o uguale a € 14.650,00

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI BENEFICIARI
Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in
possesso dei requisiti di accesso, deve presentare l’istanza al proprio Comune di residenza,
compilando l’apposito “Modulo Istanza”, secondo quanto disposto da quest’ultimo.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. la fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa
prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159;
2. la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. solo per il Buono libri: la documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto
dei libri di testo (scontrini, ricevute, fatture).
Il genitore o il rappresentante legale deve compilare uno specifico “Modulo Domanda” per
ciascuno studente per cui presenta la domanda.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI AI BENEFICARI
1. Borsa di studio regionale:
In ottemperanza alle disposizioni dell’Allegato 3 della determinazione RAS14388/REP 800 del
15.11.2018 la borsa verrà assegnata agli studenti beneficiari residenti, e la ripartizione
avverrà in parti uguali tra tutti.
Non sono previsti riparti differenziati in base a delle fasce ISEE.
2. Buono libri:
I fondi verranno assegnati, in proporzione alle spese dichiarate, entro il limite massimo della
spesa sostenuta da ciascuno.
Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola (secondaria primo
grado e biennio secondaria secondo grado o triennio secondaria secondo grado) fosse
sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, sarà possibile, 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.

3. Borsa di studio nazionale:
E’ attribuita dalla Regione Sardegna agli studenti utilmente collocati nella graduatoria unica
regionale, stilata in ordine crescente di ISEE, riconoscendo, in caso di parità di ISEE,
precedenza allo studente più giovane, per un importo pari a euro 200, sino al totale utilizzo
dei fondi messi a disposizione dal MIUR. Considerato che i fondi ministeriali sono pari a euro
1.134.896,70, verranno assegnate n. 5674 borse.
La borsa di studio sarà erogata dal MIUR secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n.
686 del 26 ottobre 2018, mediante il sistema dei bonifici domiciliati.

MODULISTICA
I moduli saranno disponibili presso i locali comunali di Via Aldo Moro (dal lunedì al sabato),
sul sito istituzionale http://www.comune.silius.ca.it, sezione modulistica e presso la Biblioteca
Via Rinascita, 42 nei giorni di apertura al pubblico: Lunedì dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 14:30
alle 18:00; Mercoledì dalle 14:30 alle 18:00 e Giovedì dalle 8:00 alle 13:00.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta da chi detiene la
responsabilità genitoriale o dagli studenti se maggiorenni. La medesima domanda dovrà
essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Silius entro e non oltre le ore 12.00
del 14.01.2019 oppure spedita con raccomandata A/R. Farà fede la data di acquisizione della
domanda al Protocollo dell’Ente. Il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio.
INTEGRAZIONI E REGOLARIZZAZIONE
Le domande irregolari o incomplete dei dati obbligatori presenti nella domanda dovranno
essere regolarizzate e/o integrate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'apposita
richiesta da parte del Servizio comunale competente . Scaduto quest’ultimo termine si
procederà automaticamente all’esclusione di tutte le domande per le quali non siano state
presentate le necessarie integrazioni.

ELABORAZIONE GRADUATORIE
Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate e stilate le graduatorie :
Graduatoria Borsa di studio Regionale
Graduatoria Buono libri
La graduatoria relativa alla Borsa di studio Nazionale verrà redatta dalla Regione
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie provvisorie, approvate con determinazione del Responsabile del Servizio,
saranno pubblicate per 15 giorni all’Albo pretorio on line dell’Ente.
RICORSI ED ESITO DI CONCORSO
Le graduatore provvisorie potranno essere consultate presso l’Ufficio biblioteca nel sito
www.comune.silius.ca.it sezione bandi e concorsi -graduatorie
Gli studenti sono tenuti a verificare l’esattezza dei dati riportati nelle graduatorie provvisorie
ed a segnalare all’Ufficio Biblioteca, nei 15 gg. di pubblicazione periodo dei ricorsi, eventuali
istanze di riesame per la correzione di errori materiali o inesattezze ed eventuali
aggiornamenti
Nel caso in cui le modifiche dovessero riguardare i requisiti economico patrimoniali dovrà
essere allegata nuova attestazione ISEE conforme.
Il beneficio indebitamente percepito in carenza di segnalazione delle inesattezze sarà
revocato, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi goduti dovranno
essere restituiti.
I ricorsi amministrativi avverso le graduatorie definitive, essendo il provvedimento a carattere
definitivo, saranno possibili in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale ed in
seconda istanza al Consiglio di Stato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva.
ESITO DEL CONCORSO
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenuti ricorsi, le graduatorie
divengono definitive e acquistano efficacia dall’ approvazione, mediante determinazione, da
parte del Responsabile del Servizio.
CONTROLLI
ll Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli, previsti dalla normativa vigente e
secondo criteri e modalità disciplinate dal Regolamento Comunale, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi degli art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e sulle veridicità delle
dichiarazioni ISEE prodotte.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali
derivante dal Regolamento UE 679/2016 informa gli interessati che tratterà i dati contenuti
nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

