Allegato A

COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA – TEMPIO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
BANDO PER CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO RELATIVI
ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ( RIMBORSO
SPESE SCOLASTICHE SOSTENUTE DURANTE L’ANNO
SCOLASTICO 2016/2017 ) E BUONO LIBRI ( RIMBORSO SPESE
PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 ).
In esecuzione della deliberazione della G.R. n. 53/23 del 28.11.2017 e delle determinazioni del
Direttore del Servizio politiche scolastiche prot. n. 16957/427 del 30.11.2017 e prot. n. 17080/441
del 4.12.2017 l’Amministrazione Comunale indice un bando per contributi diritto allo studio relativi
all’assegnazione di borse di studio ( rimborso spese scolastiche sostenute durante l’anno scolastico
2016/2017 ) e buono libri ( rimborso spese per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico
2017/2018 ).

ART. 1
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i genitori degli alunni o il rappresentante legale dello studente, ovvero
gli studenti stessi, se maggiorenni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Olbia;
- essere iscritti ed aver frequentato, nell’anno scolastico 2016/2017, la scuola primaria o la scuola
secondaria di primo o di secondo grado, sia statale che paritaria ( borsa di studio );
- essere iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2017/2018, la scuola secondaria di primo o di
secondo grado, sia statale che paritaria ( buono libri );
- appartenere a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in
corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159, non sia superiore a €. 14.650,00;
- per il solo buono libri, non essere beneficiario del comodato d’uso dei libri di testo eventualmente
istituito dalla scuola.

ART. 2
ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Saranno esclusi dal beneficio delle borse di studio e del buono libri:
- gli studenti che non risultano residenti nel Comune di Olbia;
- le domande inoltrate dopo il termine del 12.01.2018
- gli studenti che nell’anno scolastico 2016/2017 risultano iscritti presso scuole private non
paritarie ( borsa di studio );
- gli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 risultano iscritti presso scuole private non paritarie
( buono libri );
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non sia in corso di validità e sia superiore a €. 14.650,00;
- per il solo buono libri, gli studenti ai quali è stato concesso il comodato d’uso gratuito dei libri di
testo dalla scuola di appartenenza.

ART. 3
TIPOLOGIA DI SPESA
( Buono libri )
La spesa ammissibile a giustificazione del contributo concesso è quella relativa all’acquisto dei
libri di testo adottati dalla propria scuola ( cartacei o digitali ).

ART. 4
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Borsa di studio
La borsa di studio è attribuita ai beneficiari esclusivamente sulla base del valore dell’ISEE per un
importo massimo di 200 euro a studente, indipendentemente dalla scuola frequentata.
La graduatoria dei beneficiari sarà stilata in ordine crescente di valore ISEE fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Qualora le stesse non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze si procederà, per le
posizioni in graduatoria prossime a livelli di ISEE più elevati e in concomitanza di parità di ISEE,
all’applicazione dei seguenti criteri per l’individuazione dei beneficiari:
1) priorità alle istanze in cui all’interno del nucleo familiare sia presente il maggior numero di
studenti in età scolare;
2) nel caso di ulteriore parità rispetto al punto 1 si darà priorità allo studente minore di età.
Buono libri
Il buono libri è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili, senza limite
massimo.
La graduatoria dei beneficiari sarà stilata in ordine crescente di valore ISEE.
Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze si procederà,
per le posizioni in graduatoria prossime a livelli di ISEE più elevati e in concomitanza di parità di
ISEE, all’applicazione dei seguenti criteri per l’individuazione dei beneficiari:

1) priorità alle istanze in cui all’interno del nucleo familiare sia presente il maggior numero di
studenti in età scolare;
2) nel caso di ulteriore parità rispetto al punto 1 si darà priorità allo studente minore di età.

ART. 5
GRADUATORIE
Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute ( borsa di studio e buono libri ), il Settore
Servizi alla Persona Servizio Pubblica Istruzione provvederà a redigere le graduatorie che verranno
pubblicate in via provvisoria. Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni o
opposizioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Sulla base delle graduatorie definitive il Dirigente del Settore provvederà, con apposito atto, a
determinare l’ammontare delle somme da destinare ai rispettivi beneficiari e a liquidare i relativi
importi.

ART. 6
DECORRENZA DEI TERMINI - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
L’istanza per i contributi diritto allo studio ( borsa di studio e buono libri ) dovrà essere presentata
al Comune di Olbia dal 11.12.2017 al 12.01.2018 con uno dei seguenti modi:
- tramite raccomandata
- tramite posta elettronica certificata: comune.olbia@actaliscertymail.it
- Ufficio Protocollo sito in Olbia Via Dante n. 1 con ingresso da Piazza Terranova Pausania n. 3 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00
alle ore 18:00.
Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 12.01.2018.
Le domande presentate tramite raccomandata dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il
12.01.2018.
L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- solo per il buono libri la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente
sostenute per l’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria scuola ( cartacei o digitali )
unitamente alla documentazione comprovante la spesa ( scontrini, ricevute, fatture ).
Le dichiarazioni relative all’ISEE saranno sottoposte ai controlli di legge.
Il modulo di domanda è disponibile presso:
- Settore Servizi alla Persona Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Via Capoverde
Zona Industriale c/o Delta Center 2° piano;
- l’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia Via Dante n. 1;
- Il Servizio Informacittà c/o Museo Archeologico Molo Brin e-mail informacitta@comune.olbia.ot.it tel.
0789/25139. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 sabato dalle
ore 9:00 alle ore 13:00;

- Sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it Sezione Comune Informa

ART. 7
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL
RICHIEDENTE ART. 13 D. LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI” E SS.MM.II.
I dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs. n.
196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ART. 8
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Servizi alla Persona Servizio Pubblica
Istruzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Responsabile del Procedimento per borsa di studio Dott.ssa Alessandra Pasella
Tel. 0789/52079 e-mail apasella@comune.olbia.ot.it
Responsabile del Procedimento per buono libri Rag. Angela Farris
Te. 0789/52084 e-mail afarris@comune.olbia.ot.it

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia Lucia Francesca Spano

