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AVVISO 

 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE 
 

In attuazione: 

- della Determinazione n° 555, prot. 12216 del 11.10.2021, dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni 

culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche 

Scolastiche, avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021.  L.R. 25.06.1984 n. 31 – L.R. 

9.3.2015 n. 5 – Legge 23.12.1998 n. 448 – Ripartizione fondi ai Comuni della Sardegna – Approvazione 

indicazioni operative e modulistica”; 

- della propria Determinazione n. …..  del …...10.2021  con la quale si è proceduto all’approvazione del bando e 

della modulistica per la presentazione delle domande; 

 

RENDE NOTO 

 

Alla cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti, 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, per l’assegnazione delle seguenti 

sovvenzioni: 

Borsa di Studio (A.S. 2020/2021): Importo disponibile € 3.567,00 

 rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 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; 

Buono Libri (A.S. 2021/2022) – Importo disponibile € 3.607,00  

 di cui € 2.453,00 rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado; 

 di cui € 1.154,00 rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA  

Possono presentare la domanda al Comune di residenza, utilizzando l’apposito modello allegato al presente 

avviso e presentata secondo le seguenti modalità: 

1. via pec al seguente indirizzo di posta: protocollo@pec.comune.simaxis.or.it; 
2. via mail ordinaria al seguente indirizzo di posta: protocollo@comune.simaxis.or.it.  

3. per chi non ha possibilità di inviarla via mail, potrà depositarla presso l’apposita cassetta delle lettere, posta 

fuori, all’ingresso del Comune, solamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30. 

 
E’ responsabilità del cittadino-richiedente verificare la correttezza dell’istanza e della documentazione presentata 

ENTRO IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2021: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso 

studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo (una richiesta per studente) e allegando la seguente 
documentazione:  

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

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

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

 

MODULISTICA -  INFORMAZIONI – RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del 

Comune: www.comune.simaxis.or.it, e presso l’Ufficio Servizi Sociali.  

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente all’ufficio Servizi Sociali ai seguenti contatti: 

Responsabile del Servizio   Ass.te Sociale Dr.ssa Busia Giannina  0783-4069204 

Responsabile del Procedimento  Istr. Amm.voSig. Gianfranco Carcangiu  0783-4069215 

 

CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell’art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni e 

integrazioni, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici a seguito di 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni, riservandosi di confrontare i dati 

dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle 

Finanze. 

L’Amministrazione Comunale, agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla 

non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs 109/98). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle 

previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente avviso, per 

quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata 

congiuntamente all’istanza ed alla relativa documentazione per formarne parte integrante.  

 
Simaxis, 20.10.2021 
 
 

Cordiali saluti 
 

       Il Responsabile del Procedimento          Il Responsabile del Servizio Socio - Culturale 

Istruttore Amm.vo Gianfranco Carcangiu       Ass.te Sociale Dr.ssa Giannina Busia 
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