
 

   

 

             COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

                                     PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
 

          
       

BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO - D. Lgs. 13/04/2017 n. 63 

A.S. 2020/2021 

A V V I S O  
 
 

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE È POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA PER ACCEDERE ALLA 
BORSA DI STUDIO NAZIONALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO, STATALI E PARITARIE, PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

PER POTER ACCEDERE ALLA BORSA DI STUDIO È NECESSARIO: 
 

1. Essere iscritti per l’A.S. 2020/2021 in una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di 

istruzione (scuole statali e paritarie). 

2. Appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia di 

14.650,00 euro. 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente compilando un modulo on-line accedendo al seguente link 

 https://selfcare.servizisociali.cloud/sangiovannisuergiu, a partire dal giorno 15/04/2021 e fino alle ore 24.00 del giorno 30/04/2021.  

 
Sarà necessario compilare tutti i campi del modulo per il corretto completamento della domanda, come da “Manuale utente” allegato al 
presente bando e disponibile nel sito comunale.  
 
Sarà cura degli interessati compilare con attenzione il modulo di domanda comprensivo dell’autocertificazione come da istruzioni, 
stampare, sottoscrivere la domanda e procedere all’invio della stessa tramite la stessa applicazione, contestualmente ad un documento 
di identità e al’ISEE in corso di validità. 
 
Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente più di uno studente che frequenta la scuola superiore, il dichiarante, potrà caricare una 
nuova domanda e procedere secondo le indicazioni del manuale. 
 
NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE DOMANDE INCOMPLETE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE O PRESENTATE 
CON MODALITA’ DIFFERENTE DA QUELLA PREVISTA NEL PRESENTE AVVISO  

 
Il Comune trasmetterà l’elenco degli studenti ammissibili alla Regione Sardegna, la quale stilerà una graduatoria 
unica regionale, redatta in ordine crescente di ISEE, riconoscendo, in caso di parità di ISEE, la precedenza allo 
studente più giovane d’età. L’elenco degli studenti posizionati utilmente nella graduatoria, ossia i beneficiari della 
borsa, sarà trasmesso al Ministero dell’Istruzione. L’erogazione delle borse in favore degli studenti beneficiari 
avverrà mediante bonifico domiciliato nei termini che saranno stabiliti dal Ministero dell’Istruzione. L’importo di 
ciascuna borsa di studio è determinato in 200 euro. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
L’informativa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione ed è pubblicata nel sito del Comune: www.comune.san 
giovannisuergiu.ci.it  e sul sito del Ministero: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher. 
 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del 
Comune: www. comune.sangiovannisuergiu.ci.it  e sul sito del Ministero: 
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher. 
 
Per informazioni: 
COMUNE 

Data la chiusura al pubblico degli uffici, a causa dell’emergenza COVID, l’ Ufficio Pubblica Istruzione  
sarà disponibile per chiarimenti telefonici tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 0781-6999342  
per E-mail ufficio.culturasport@comune.sangiovannisuergiu.ci.it  
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE sito web https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher 
e-mail iostudio@istruzione.it 
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