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COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2022/2023 (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: 

 
1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2021/2022) 
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso beneficiari della Borsa di studio nazionale 
2021/2022), il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (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. 
 
 
2. BUONO LIBRI (a. s. 2022/2023) 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 20.000,00. 

 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune – all’Ufficio Protocollo a mano o mediante mail al seguente indirizzo: 
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it  ENTRO IL GIORNO 4 NOVEMBRE 2022: 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). 
Eventuali proroghe dei termini di scadenza disposte dalla RAS, verranno acquisite automaticamente e comunicate tramite pubblicazione sul sito del 

Comune  
 
NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE DOMANDE NON DEBITAMENTE SOTTOSCRITTE, INCOMPLETE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER 
LA VALUTAZIONE PRIVE DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI O PRESENTATE CON MODALITA’ DIFFERENTE DA QUELLA PREVISTA NEL 
PRESENTE AVVISO 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e del Reg. UE n. 679/2016 , ai fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il 
Comune di San Giovanni Suergiu, Piazza 4 novembre, 09010 San Giovanni Suergiu, in contitolarità con la Regione Autonoma della Sardegna. 
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 requisiti e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
L’Amministrazione  si  riserva  di  accertare  la  veridicità  delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti  riservandosi  di confrontare  i  dati  
dichiarati  dai  soggetti ammessi  alle  prestazioni  con  i  dati  in  possesso del sistema  informativo  dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS e 
avvalendosi della collaborazione della Guardia  di  Finanza  e  degli altri  Uffici  Pubblici competenti  (art.71  del D.P.R. n.455/2000). 
Le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso di  atti  falsi  previsti dalla  legge  sono  puniti  ai  sensi  del  codice penale  e  delle leggi 
speciali  in materia. 
Ferme  restando  le  sanzioni  penali,  previste  dall’art.  76  del  DPR  n.  445/2000,  qualora dal  controllo  emerga  la  non veridicità  del  contenuto  
della  dichiarazione  sostitutiva,  il dichiarante decade  dai  benefici  e,  pertanto,  verrà  escluso dalla graduatoria.    L'Amministrazione  comunale  
potrà  agire  per  il  recupero  delle  somme  indebitamente percepite, gravate  di  interessi legali.    
 
RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni 
regionali e dalle FAQ relative alla misura in oggetto, pubblicate dalla RAS. 

 
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.sangiovannisuergiu.it e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione. 
 
Per informazioni:  
Ufficio Pubblica Istruzione 
Giorni e orario di apertura :lunedì dalle 16.00 alle 18.00 e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 
Telefono: 0781-6999342 
Email:ufficio.culturasport@comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

                       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                          Dott.ssa Alessandra Zurru 
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