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COMUNE DI 

SAN GIOVANNI SUERGIU (SU) 

 
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998) 

A V V I S O 
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti 
residenti, 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. 2020/2021) 
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso 
beneficiari della Borsa di studio nazionale 2020/2021). 
2. BUONO LIBRI (a. s. 2021/2022) 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza  ENTRO IL GIORNO 15 novembre 2021: La 

domanda, con i relativi allegati obbligatori, dovrà essere presentata    presso l’Ufficio   Protocollo del Comune, 

o inviata tramite qualsiasi mail  all’indirizzo pec ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

(esclusivamente in formato PDF). Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se 

maggiorenne, 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)  e 

autocertificazione dell’elenco dei libri rendicontati. 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ai fini 

del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di San Giovanni Suergiu, p.zza IV 
Novembre, 09010 San Giovanni Suergiu; 
Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna 
e tutte le attività previste dal presente avviso. 
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del 
richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito  
nella domanda di partecipazione. 
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso. 
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente 
procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale 
articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: 
al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto 
per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di 
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eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della 
Regione Autonoma della Sardegna, e l’INPS. 
 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito 

del Comune: www. Comune di San Giovanni Suergiu.it e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione negli orari di 
apertura al pubblico. 
Per informazioni:  
Ufficio Pubblica Istruzione    -  Telefono:0781-6999342   Email: 
ufficio.culturasport@comune.sangiovannisuergiu.ci.it   
                                                                                LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 
                                                                                                                     Dott.ssa Alessandra Zurru 
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