COMUNE DI MARRUBIU
Provincia di Oristano

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE
RUTZIONE PÙ
PÙBLICA, BENES CULTURALES,
LES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
BBLICA ISTRUZIONE, B
BENI
ENI CULTURALI, INFORMAZIONE,
INFOR
SPETTACOLO E SPORT

UFITZIU DE S’ISTRUTZIONE
IONE PÙBLICA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
RUZIONE

Prot. n.16443
Schema Allegato n. 4 alla Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 16957/427
427 del 30 NOV 2017
E approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-culturale
Socio culturale del Comune di Marrubiu, n.
n.353/Amm. del 19/12/2017

COMUNE DI MARRUBIU

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO - A.S. 2016
6/2017 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2017/2018 ((ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio
1.
BORSA DI STUDIO (a. s. 201
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
validità,, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013,
159
inferiore o
uguale a € 14.650,00.
2.
BUONO LIBRI (a. s. 201
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.
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,
maggiorenn 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
/2013;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. solo per il Buono libri la dichiarazione sostitutiva
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).
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA:
Dal 20 Dicembre 2017 al 26 Gennaio 2018
Il mancato rispetto dei suddetti termini sarà motivo di esclusione.

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it,
www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune:
www.comunemarrubiu.it e presso l’Ufficio Comunale Pubblica Istruzione (Sig.ra Anna Mandis)
Per informazioni:: Ufficio Pubblica Istruzione (Sig.ra Anna Mandis)
Giorni e orario di apertura dal lunedi al venerdi ore 11:00 -13:00;
13:00; Martedi e giovedi ore 15:00 - 17:00
Telefono: 0783 - 8553312
Email: anna.mandis@comunemarrubiu.it
Marrubiu, lì 19/12/2017
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa
ssa Felicina Deplano)
Deplano

