COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia, 1 - 09080 Ula Tirso – C.F. 0007051953
Tel. 0783 61000 – Fax 0783 61207 – Email: ulatirso@inwind.it
Allegato “A” alla determinazione n. 126 del 29/11/2016
BANDO DI CONCORSO
1) Per la concessione delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie
per l’istruzione – A.S. 2015/2016
2) Per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - A.S. 2016/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO:
della delibera della Giunta regionale n. 60/13 del 08/11/2016 recante “Azioni di sostegno al diritto allo
studio. LR 25/6/1984, n. 31 – LR 11/4/2016, n. 5 – L. 23/12/1998, n. 448, art. 27 – L. 10/3/2000, n. 62”.
della determinazione prot. n. 12742 Rep. 398 del 10/11/2016 della Direzione Generale della Pubblica
Istruzione dell’Assessorato della Regione Sardegna recante “L.R. 25/6/1984, n. 31 – L.R. 9/3/2015, n. 6 L. 23/12/1998, n. 48, art. 27 – L. 10/3/2000, n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2016. Riparto
fondi in favore dei comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e modulistica”;
che i fondi assegnati dalla Regione Sardegna al comune di Ula Tirso con la determinazione Prot. n.
12742 Rep. 398 del 10/11/2016 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione sono i seguenti:
 € 373,00 (derivante dai fondi statali) per la concessione delle borse di studio per le spese
sostenute dalle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2015/2016 in favore degli studenti
delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado (6/18 anni) – allegato 1;
 € 266,00 (derivante dai fondi regionali) per la concessione delle borse di studio per le spese
sostenute dalle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2015/2016 in favore degli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado (11/18 anni) – allegato 2;
 € 608,00 (derivante dai fondi statali) per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola
secondaria di I grado e per le classi 1° e 2° della scuola secondaria di II grado - Anno scolastico
2016/2017 – allegato 3;
 € 296,00 (derivante dai fondi statali) per la fornitura dei libri di testo agli alunni della classe 3°
4° e 5° della scuola secondaria di II grado - Anno scolastico 2016/2017 – allegato 3;
dell’allegato n. 4 alla Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 398/12742 del
10/11/2016 della Regione Sardegna nel quale sono riportate le indicazioni operative per la
concessione dei contributi per il diritto allo studio 2016;
della delibera della Giunta Comunale n. 61 del 24/11/2016 recante “indirizzi al responsabile del
servizio per la concessione dei contributi inerenti il diritto allo studio anno 2016”;
della variazione apportata, al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 57 del 10/11/2016 nella quale è previsto un adeguamento delle risorse in
relazione ai fondi assegnati a questo comune dalla Regione Sardegna per provvedere alla concessione
delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione per l’anno

scolastico 2015/2016 e per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di I e II
grado per l’anno scolastico 2016/2017.
RENDE NOTO CHE
Beneficiari del contributo
Intervento

Beneficiari

Borsa di studio
spese sostenute dalle
famiglie per l’istruzione
A.S. 2015/2016

Studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II
grado - Anno scolastico 2015/2016
Studenti delle scuole secondarie di I e II grado
Anno scolastico 2014/2015

Intervento

Beneficiari

Buono libri acquistati per
A.S. 2016/2017

Studenti delle scuole secondarie di I e II grado
(classi 1 e 2) - Anno scolastico 2016/2017
Studenti delle scuole secondarie di II grado
(classi 3 4 e 5) - Anno scolastico 2016/2017

Importo assegnato
373,00 + 236,88 = 609,88
266,00 + 327,12 = 593,12

Importo assegnato
608,00 + 198,32 = 806,32
296,00 + 97,68 = 393,68

Destinatari del contributo
Possono beneficiare dei contributi il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso
studente se maggiorenne, il cui nucleo familiare presenti un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 inferiore o uguale
a euro 14.650,00.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili per cui si può ottenere il contributo, relativamente ai diversi interventi sono le
seguenti:
Intervento

Borsa di studio
per spese sostenute
nell’ anno scolastico
2015/2016

Spese ammissibili
Spese per la frequenza scolastica
Acquisto sussidi (esclusi i libri di testo)
Acquisto attrezzature didattiche
Spese per trasporto (abbonamenti per trasporto
su mezzi pubblici)
Spese per la mensa gestita dal Comune o dalla
scuola
Viaggi e visite d’istruzione

Limite massimo di spesa
ammissibile
- Scuole primarie max € 200,00
- Scuole secondarie di primo
grado max € 250,00
- Scuole secondarie di secondo
grado max € 400,00

L’importo minimo delle spese non deve essere
inferiore a € 52,00
Buono libri per
Anno scolastico
2016/2017

Spese per acquisto libri di testo adottati dalla
propria scuola

NESSUNO

Modalità di presentazione delle domande
Le domande di concessione del contributo, compilate sui modelli appositamente predisposti,
dovranno essere presentate dal genitore o dagli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero
dallo stesso studente se maggiorenne, al Comune di residenza. Le stesse, corredate della
documentazione richiesta, potranno essere consegnate a mano, presso l’ufficio protocollo del comune,
entro il termine fissato o pervenire per posta mediante raccomandata A.R., sempre entro i termini
stabiliti, al seguente indirizzo: Comune di Ula Tirso – Piazza Italia n. 1 – 09080 Ula Tirso (OR).
Termini di presentazione delle domande

Le domande, compilate in ogni parte, debitamente firmate e complete della documentazione richiesta,
devono pervenire entro il termine fissato del giorno 20 dicembre 2016 pena l’esclusione.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Fotocopia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa
prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute corredate
dalla documentazione che le comprova. Nel caso si presenti richiesta per entrambi gli
interventi (borsa di studio e buono libri), devono essere compilate due dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà distinte cui allegare la relativa documentazione di spesa
sostenuta;
c) fotocopia documento di identità, in corso di validità, del richiedente;
d) fotocopia del codice fiscale del richiedente.
Il genitore o il rappresentante legale deve compilare un modulo per ciascuno studente per cui
presenta l’istanza.
Attribuzione del contributo
L’attribuzione del contributo sarà effettuata dal responsabile del servizio con apposita
determinazione, mediante compilazione di una graduatoria provvisoria degli aventi i requisiti
richiesti, che verrà pubblicata per dieci giorni. Contro la stessa è ammesso ricorso o richiesta di
rettifica, per eventuali errori riscontrati, che dovrà pervenire in forma scritta al responsabile del
servizio amministrativo entro la data indicata nella determinazione di approvazione della graduatoria
provvisoria.
Trascorso tale periodo, ed in assenza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà
liquidazione del contributo dovuto a favore degli interessati.
Controlli sulle dichiarazioni rese
Prima e successivamente alla pubblicazione delle graduatorie l’amministrazione potrà predisporre
controlli, attraverso gli organi dello Stato all’uopo proposti, obbligatori per legge, sul contenuto delle
dichiarazioni presentate e provvederà in caso di dichiarazioni mendaci, al recupero coattivo delle
somme indebitamente attribuite ovvero alla decadenza del beneficio seppur già erogato.
Trattamento dati personali
In ottemperanza al Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 e in conseguenza della procedura per il
suddetto concorso, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di
questo Ente, nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed
in particolare per l’espletamento della procedura.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato Decreto Legislativo n. 196/2003,
presso la sede del Comune di Ula Tirso in archivio cartaceo ed informatico. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste agli uffici comunali.
Il Responsabile del servizio
Ovidio LOI

