
 
COMUNE DI SERRAMANNA

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019

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

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

A V V I S O 

PRESENTAZIONE DOMANDE    Attrezzatura didattica – Buono Libri - ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2019.  
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 (ISEE) 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  - attrezzatura didattica - (a. s. 2018/2019) 
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso beneficiari della BORSA DI STUDIO NAZIONALE 2018/2019)

2. BUONO LIBRI (a. s. 2019/2020)
Rivolto agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado
     
MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA

Possono presentare la domanda al  Comune di propria residenza (Ufficio protocollo o tramite PEC all’indirizzo sottoindicato)  ENTRO IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2019: il  genitore, il
rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione (IMPORTANTE: segnare la documentazione che
si allega apponendo una crocetta sul quadratino a fianco di ciascuna voce):

1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013 (ISEE con scadenza posteriore al 15/11/2019).
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
3. solo per il BUONO LIBRI: documentazione comprovante la spesa (verranno prese in considerazione soltanto le spese effettivamente sostenute e dimostrate mediante pezze giustificative

valide fiscalmente (fatture,  ricevute fiscali,  scontrini  fiscali  (questi  ultimi devono contenere la  dicitura “libri  di  testo” oppure allo scontrino deve essere allegata ricevuta del
negoziante dalla quale risulti in maniera analitica ciò che è stato acquistato). Nel caso si presenti richiesta per tutti gli interventi (borsa di studio e buono libri, ), devono essere
compilate tutte domande separate e nel caso di più studenti una domanda per ciascuno studente. 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA

Le domande, relativamente alle BORSE DI STUDIO (rimborso attrezzature didattiche) e al BUONO LIBRI dovranno essere presentate, negli orari di apertura al pubblico,  entro e non oltre
il 15 NOVEMBRE 2019. Il Termine di scadenza è perentorio per cui non verranno ammesse al rimborso le domande presentate oltre LA DATA DEL 15 NOVEMBRE 2019. 

E' disposta l'automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi:
• Assenza di uno o più requisiti necessari e della documentazione obbligatoria richiesta;  
• Presentazione di dichiarazioni non veritiere;  
• Mancata presentazione della domanda entro IL 15 NOVEMBRE 2019.  

SPESE AMMISSIBILI

1. Borsa di studio (attrezzature didattiche) a.s. 2018/2019  
• Si tratta di rimborsi per le spese scolastiche sostenute nell'anno scolastico 2018/2019 per l'acquisto di materiale didattico (escludere i libri di testo), è attribuita ai beneficiari sulla base

del valore dell'ISEE, per un importo massimo di 200 euro a studente. Nel caso in cui la dotazione finanziaria stabilita dalla Regione sia inferiore alle reali esigenze, la somma da
rimborsare a ciascun beneficiario verrà ripartita in parti uguali fino al totale utilizzo del fondo assegnato.

2. Buono libri a.s. 2019/2020  :
• Si tratta di rimborsi spese per l'acquisto dei libri di testo sostenute nell'anno scolastico 2019/2020, è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili, entro il limite 

massimo della spesa sostenuta da ciascuno.
                                    

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.serramanna.ca.it, presso l'ufficio Diritto allo Studio  e presso la portineria.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. è la Sig.ra Paola Concas. Telefono: 070/9132039.
Pec: protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it
Giorni e orario di apertura:  Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

             Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE EROGAZIONE CONTRIBUTO
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande si procederà alla verifica dell'esistenza dei requisiti d'accesso. Le richieste ritenute regolari verranno ammesse. L'Ufficio Pubblica Istruzione 
provvederà alla predisposizione delle graduatorie. L'importo individuale del contributo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato in base al rapporto tra la disponibilità finanziaria complessiva e l'importo 
complessivo delle spese ammissibili per ciascun intervento. Si procederà all'erogazione del contributo nel momento in cui la Regione Sardegna provvederà all'accreditamento delle somme necessarie.
Ai beneficiari si darà notizia dell'esito della procedura mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune.

CONTROLLI
Il Comune effettuerà i controlli sulla veridicità delle certificazioni presentate confrontando i dati dichiarati sia con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, sia attraverso gli archivi INPS, 
sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000,  il Comune 
adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure necessarie al loro integrale recupero.

PRIVACY
I dati personali raccolti, nell'ambito della procedura, saranno  trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Serramanna 23/10/2019                                           

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
             F.to  Sig.ra Paola Concas                        F.to Dott. Antonio Scarpa

http://www.comune.serramanna.ca.it/
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