CONTRIBUTI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti
interventi per il diritto allo studio:
Borsa di Studio (Spese
Didattiche) A. S. 2020/2021
Rivolta agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo e
secondo grado.
Sono esclusi i beneficiari della Borsa
di studio Nazionale 2020/2021.

Buono Libri A.S. 2021/2022
Rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo
grado.
Requisiti:
- 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
MODULISTICA E
INFORMAZIONI
La modulistica, il Bando e
ulteriori informazioni sono a
disposizione nel sito della
Regione Sardegna
www.regione.sardegna.it, nel sito
istituzionale dell’Ente,
all’indirizzo:
www.comune.guspini.su.it
PER INFORMAZIONI :
Ufficio Pubblica Istruzione e Sport
Via Don Minzoni 10
pubblicaistruzione@comune.guspini.su.it

Tel. 070976248/250

Responsabile del Settore:
Dott.ssa Gigliola Fanari

Borsa di Studio Regionale A.S. 2020/2021
(Spese Didattiche)

L.R. 5/2015

Buono Libri A.S. 2021/2022
(Fornitura libri di testo) ART. 27 L. 448/1998
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA e SCADENZA

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

ENTRO IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2021
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: documentazione comprovante la spesa

(scontrini, ricevute fiscali, fatture).
Le domande presentate oltre il 15 NOVEMBRE 2021 non avranno
diritto ad alcun beneficio. In caso di spedizione (servizio postale o
pec) farà fede la data di spedizione.
INFORMATIVA PRIVACY
Per quanto concerne i procedimenti relativi all’erogazione della Borsa di studio
regionale e del Buono libri si prenda visione dell’informativa per il trattamento dei
dati personali, ai sensi del GDPR n. 679/2016UE, reperibile anche sul sito del
Comune di Guspini all’indirizzo
https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/;

Il Sindaco
Giuseppe De Fanti

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT

