COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS
C.F. 00052090958

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019
-

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015)

-

BUONO LIBRI - A.S. 2019/2020 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti, 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.
1.
BORSA DI STUDIO REGIONALE (A. S. 2018/2019)
Rivolta agli studenti che nell’A.S. 2018/2019 hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e
secondo grado (esclusi i beneficiari della Borsa di studio nazionale 2018/2019).
L’importo della borsa è definito dal rapporto tra le risorse a disposizione del Comune e il numero degli studenti
beneficiari, per un importo massimo di 200 euro a studente.
2.
BUONO LIBRI (A. S. 2019/2020)
Rivolto agli studenti che nell’A.S. 2019/2020 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’importo del buono libri è attribuito sulla base del numero degli studenti beneficiari, in proporzione alle spese
dichiarate, entro il limite massimo della spesa sostenuta e riconosciuta ammissibile a ciascuno.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne,
residente nel Comune di Oristano, ENTRO IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2019 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, fatture in originale);
4. assenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal richiedente.
La domanda deve essere presentata nelle seguenti modalità:
- consegna a mano direttamente agli operatori del Front-Office in P.zza Eleonora - Palazzo Colonna -Campus;
- spedizione tramite posta certificata al seguente indirizzo: istituzionale@pec.comune.oristano.it
- spedizione tramite servizio postale al Comune di Oristano, P.zza Eleonora n. 44.
N.B. In caso di accreditamento su conto corrente si prega di allegare lo stampato rilasciato dalla banca o ufficio
postale che riporta i dati dell’intestatario (che deve essere uguale al richiedente o al delegato) e codice IBAN del
conto corrente.
Non è accettato l’accreditamento su libretto postale. In tal caso si procederà a pagare il contributo tramite
quietanza diretta.

1

INFORMATIVA PRIVACY
Al modulo di domanda per la Borsa di studio regionale e per il Buono libri è allegata l’Informativa Privacy, predisposta
dal Comune.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è disponibile presso:
• Sito Internet istituzionale (http://www.comune.oristano.it/) nella pagina riservata alla Modulistica
sezione “Tematiche/Scuola e istruzione/Modulistica”.

della

• Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Indirizzo: Piazza Eleonora d'Arborea (piano terra di Palazzo degli Scolopi).
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì dalle 16.00 alle 18.00. Telefono
0783 791337 - 0783 791331. Numero verde 800 652467. Numero verde800652467.
E-mail: urp@comune.oristano.it.
 Centro INFORMACITTÀ DI ORISTANO.
Indirizzo: Vico Episcopio.
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 / martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00.
Telefono0783 791628 - Fax0783 791631.
Email: informacitta@comune.oristano.it.
Per informazioni:
Ufficio Pubblica Istruzione ( Anna Rita Deidda - Anna Maria Fois).
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 escluso il giovedì - martedì dalle ore 16,00 alle
ore 18,00.
Telefono: 0783791238
Email: protocollo@comune.oristano.it
Oristano, lì 28.10.2019
LA DIRIGENTE
Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse
F.to Dott.ssa Maria Rimedia Chergia
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