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Il  Vice Segretario Comunale 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/17 del 23/10/2018, avente ad oggetto: 

“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.06.1984, n. 31; L.R. 11.4.2015, n. 5; L. 23.12.1998, 

n. 448”; che, al fine di integrare in modo complementare i fondi regionali e nazionali in materia di 

contributi per il diritto allo studio e di semplificare i procedimenti amministrativi in favore delle 

famiglie e delle Amministrazioni comunali, che ha attivato le azioni di sostegno al diritto allo studio 

2018, attraverso i seguenti interventi: 

1) Borsa di studio regionale di cui alla legge regionale n. 5/2015, rivolta agli studenti che 

nell’a.s. 2017/2018 hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e 

secondo grado (esclusi i beneficiari del Voucher IoStudio 2018); 

2) Buoni libro: numero di residenti di età compresa: tra gli 11 e i 15 anni (per i fondi destinati 

agli studenti in obbligo scolastico) e tra i 16 e i 18 anni (per i fondi destinati agli studenti 

dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado) secondo i dati ISTAT al 1° 

gennaio 2018 ; 

3) Borsa di studio nazionale: di cui al decreto legislativo n. 63/2017, è rivolta agli studenti che 

nell’a.s. 2018/2019 frequentano le scuole secondarie di secondo grado, sulla base della 

graduatoria unica regionale stilata in ordine crescente di ISEE, sino all’utilizzo completo dei 

fondi ministeriali 

 

 Vista  la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n.14787 REP. 856 del  

22 novembre 2018, in rettifica alla determinazione prot n. 14338/427 del 15/11/2018, con la quale 

sono stati approvate le indicazioni operative e i fac- simile dell'avviso pubblico, del modulo di 

domanda, del modulo Rendiconto contributi anni 2017 e 2018 e i piani di riparto dei contributi per il 

diritto allo studio anno 2018”; 

 Vista la deliberazione della G.C. n. 119 del 13/12/2018 di presa d'atto delle indicazioni 

operative  di cui alla determinazione RAS suddetta; 

 Visto il  D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159; 

 Vista la L.R. 31/84; 

 Vista la L.R. n.5/2015; 

 Vista la Legge n448/98; 

 Visto il D.Lvo  n.63/2017 

 Vista la deliberazione  Consiliare n° 18 del 27.03.2018 immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il DUP del Comune di Dorgali 2018-2020; 

 Vista la deliberazione Consiliare n° 19 del 27.03.2018 immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dorgali 2018-2020; 

  Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7.12.2018 pubblicato in G.U. 292 del 14.12.2018 

con il quale si proroga il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 28.02.2019; 

 Visto l’art. 163 del TUEL commi 3 e 4; 

 Viste le previsioni aggiornate esercizio 2018 – anno 2019;  

 

INFORMA 

 

 e’ indetto bando di concorso per l’assegnazione di contributi   a sostegno delle spese 

sostenute dalle famiglie per l’istruzione per l'anno 2018 

  

 

 

BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO 

 



Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza il genitore, il rappresentante 

legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, il cui nucleo familiare presenta un 

indicatore della situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E. 2018), calcolato sui redditi 

2016, inferiore o uguale a € 14.650,00  

1. Borsa di studio  Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a.s. 2017/2018 

2. Buono libri Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a.s. 2018/2019.  

3. Borsa di studio nazionale  rivolta agli studenti che nell’a.s. 2018/2019 frequentano le scuole 

secondarie di secondo grado, sulla base della graduatoria unica regionale stilata in ordine 

crescente di ISEE, sino all’utilizzo completo dei fondi ministeriali.  

N.B. (verrà attribuita dalla Regione Sardegna agli studenti utilmente collocati nella graduatoria 

unica regionale, stilata in ordine crescente di ISEE, riconoscendo, in caso di parità di ISEE, 

precedenza allo studente più giovane, per un importo pari a euro 200, sino al totale utilizzo dei 

fondi messi a disposizione dal MIUR. Considerato che i fondi ministeriali sono pari a euro 

1.134.896,70, sarà possibile assegnare n. 5674 borse. La borsa di studio sarà erogata dal MIUR 

secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 686 del 26 ottobre 2018, mediante il sistema 

dei bonifici domiciliati).  

 

Intervento  Fascia d’età  

Borsa di studio  6 anni – 18 anni  

Buono libri  11 anni – 15 anni/16 anni – 18 anni 

Borsa di studio nazionale  Iscritti alle  scuole secondarie di secondo grado 

 
 

 SPESE AMMISSIBILI  

Le spese scolastiche, qualora fossero già state dichiarate come oneri detraibili nella dichiarazione 

dei redditi, sono considerate ammissibili ai fini della concessione delle borse di studio solo per la 

quota eccedente la detrazione fiscale di cui si è usufruito. Le spese ammissibili per cui si può 

ottenere il rimborso relativamente ai diversi interventi sono le seguenti:  

 

Intervento  

 

Beneficiari  

 

Requisito di accesso  

 

 

 

Borsa di studio  

 

 

 

 Studenti delle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo 

grado a.s. 2017/2018  

appartenenza ad un nucleo 

familiare con un Indicatore 

della situazione economica 

equivalente anno 2018  (I.S.E.E.)  

ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 

n° 159, inferiore o uguale a € 

14.650,00  
 

 

Buono libri 

Studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo 

grado a.s. 2018/2019  

 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI BENEFICIARI  

Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in possesso 

dei requisiti di accesso, deve presentare l’istanza al proprio Comune di residenza1, compilando 

l’apposito “Modulo Istanza”, secondo quanto disposto da quest’ultimo.  

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:  

 

1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE 2018, calcolato sui  redditi del 2016, rilasciata ai sensi della 

normativa prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159 e ss.mm.ii.;  

2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

3. solo per il Buono libri la dichiarazione 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).  



 

Il genitore o rappresentante legale deve compilare uno specifico “Modulo” per ciascuno studente 

per cui presenta l’istanza  

 

 

ISTRUTTORIA  E CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 Secondo quanto disposto dalle indicazioni operative di cui alla determinazione n. 

14338/427 del 15/11/2018 cdlla RAS,   l'ufficio Pubblica istruzione  del Comune provvederà  ad  

istruire le domande  pervenute e a redigere relativa graduatoria dei beneficiari.  

1) Borsa di studio regionale: è attribuita, ripartendo in parti uguali tra tutti gli studenti in 

possesso dei requisiti i fondi trasferiti dalla Regione Sardegna.- Non sono previsti riparti 

differenziati in base a delle fasce ISEE, per un importo massimo di 200 euro a studente, 

indipendentemente dalla scuola frequentata.; 

2) Buono libri: E’ attribuito dal Comune di residenza agli studenti beneficiari ripartendo i fondi 

trasferiti dalla Regione Sardegna sulla base del numero degli studenti beneficiari, in 

proporzione alle spese dichiarate, entro il limite massimo della spesa sostenuta da 

ciascuno. Il buono libri sarà erogato dal Comune di residenza.-  Qualora la dotazione 

finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola (secondaria primo grado e biennio 

secondaria secondo grado o triennio secondaria secondo grado) fosse sovradimensionato 

rispetto alle reali esigenze, una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di 

istruzione, destinare le somme in eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative 

alle istanze degli studenti dell’altro ordine di scuola  , le eventuali somme residue degli anni 

scolastici precedenti, per entrambi gli interventi, potranno essere utilizzate, per la medesima 

finalità in aggiunta alla dotazione finanziaria complessiva attribuita dalla Regione ai 

Comuni per il 2017; 

3) Borsa di studio nazionale: E’ attribuita dalla Regione Sardegna agli studenti utilmente 

collocati nella graduatoria unica regionale, stilata in ordine crescente di ISEE, 

riconoscendo, in caso di parità di ISEE, precedenza allo studente più giovane, per un 

importo pari a euro 200, sino al totale utilizzo dei fondi messi a disposizione dal MIUR. 

Considerato che i fondi ministeriali sono pari a euro 1.134.896,70, sarà possibile assegnare n. 

5674 borse. La borsa di studio sarà erogata dal MIUR secondo quanto previsto dal Decreto 

Ministeriale n. 686 del 26 ottobre 2018, mediante il sistema dei bonifici domiciliati.  

   

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 mancanza, alla presentazione della domanda,  dei requisiti richiesti dal bando;  

 presentazione della domanda oltre il termine di scadenza del bando  prevista per il  

08/02/2019; 

 mancanza dei documenti richiesti a corredo della  domanda, alla presentazione della 

stessa; 

  

 Il modulo di domanda potrà essere ritirato in orario d’ufficio presso l’Ufficio Pubblica 

Istruzione,Ufficio Informa giovani c/o Servizi Sociali, Biblioteca Dorgali e Cala Gonone oppure 

scaricato dal sito istuzionale del comune di Dorgali www.comune.dorgali.it 

 Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo entro e non oltre venerdì 

08/02/2019 pena la non accettazione. 

         

 Dorgali, 24/01/2019      
 

        Il  Vice Segretario Comunale   

                                 F.to Dr.ssa Elena Rita Mereu 

 

 

 

 

 

 
 


