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Rep. N°808 del 02.12.2016 

AVVISO A TUTTI GLI STUDENTI 
 

 BANDO DI CONCORSO AI SENSI DELLA LEGGE 62/2000  PER  L’ ASSEGNAZIONE 

DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE 

PER L’ ISTRUZIONE DA DESTINARE A STUDENTI RESIDENTI A NEONELI ,  CHE 

NELL’ ANNO SCOLASTICO 2015/2016 RISULTAVANO ISCRITTI ALLA SCUOLA 

PRIMARIA ,  E SECONDARA DI 1° E  2° GRADO; 

Le domande, secondo l’allegato B e C, della deliberazione Regionale n°  60/13 del 08.11.2016, 

dovranno essere presentate direttamente dai soggetti richiedenti all’ ufficio amministrativo del 

Comune di residenza entro il 12 dicembre  2016  in busta chiusa. 

Si informa che per la ripartizione della somma tra i beneficiari verranno applicati i seguenti criteri 

proposti dalla Regione Sardegna  : 
1) Possono beneficiare delle borse di studio i genitori esercenti la patria potestà di alunni della 

scuola primaria e secondaria superiore di I e II grado , sia statali che paritarie, o gli stessi 

studenti se maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 14.650,00; 

2)  Nell’ assegnazione delle borse di studio i Comuni , onde favorire le famiglie in condizioni 

economiche più svantaggiate, dovranno destinare un importo maggiore alle famiglie con 

ISEE più basso secondo le seguenti fasce di valore: 

fascia “A” ISEE da euro     0         a   €   4.880,00 

fascia “B” ISEE da euro  4.881,00 a    €   9.760,00 

fascia “C” ISEE da euro  9.761,00 a    € 14.650,00 

 

3) Le tipologie delle spese ammesse a contributo sono le seguenti : 

- Spese frequenza scolastica; 

- Acquisto sussidi (esclusi libri di testo); 

- Acquisto attrezzature didattiche ; 

- Spese per il trasporto (abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici); 

- Spese per la mensa gestita dal Comune o dalla scuola; 

- Viaggi e visite di istruzione 

Sono escluse le richiesta di spesa  con un importo inferiore a €  52,00; 

4) L’ importo massimo delle borse di studio è fissato in: 

€ 100,00 per gli alunni frequentanti le scuole elementari; 

€ 250,00 per gli alunni frequentanti le  scuole medie inferiori; 

€ 400,00 per gli alunni frequentanti le  scuole medie superiori; 

Qualora il contributo concesso non fosse sufficiente a garantire il rimborso totale fra tutti i richiedenti , 

in possesso dei necessari requisiti , si provvederà alla riduzione proporzionale (verrà applicata la 

differenza di 5 euro a fascia ) delle somme spettanti in modo tale da mantenere differenziati i rimborsi 

corrisposti alle diverse fasce fino all’ esaurimento della somma a disposizione del Comune. 

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione: 
□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal 

DPCM del 5 dicembre 2013, n.159; 

Neoneli  02.12.2016 

                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                 F.to  (Bianca Maria Corda) 
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