COMUNE DI OSSI
PROVINCIA DI SASSARI
Area Amministrativa
Settore Pubblica Istruzione
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
Di BORSE DI STUDIO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DILIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SECONDARIE SUPERIORI
PER L’ ANNO SCOLASTICO 2020 /2021 (L. 448/98).
1. OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando disciplina le modalità di assegnazione del rimborso delle spese didattiche alle
famiglie a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione nell’Anno Scolastico 2020/21 ai sensi
della L.R. n. 448/1998 sulla base dei criteri approvati così come stabiliti nella Deliberazione della
Regione Autonoma Sardegna n. 56/51 del 13/11/2020
2. SOGGETTI DESTINATARI
Possono beneficiare del rimborso delle spese sostenute nell’A.S. 2020/2021 gli studenti residenti
nel Comune di Ossi iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado
.

requisiti per poter partecipare al concorso sono i seguenti:
• Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Ossi alla data di pubblicazione del
bando;
• Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dove è inserito lo
studente non superiore a € 14.650,00;
• Iscrizione dello studente nell’anno scolastico 2020/2021 presso una scuola secondaria
inferiore o superiore, statale o privata paritaria, nazionale .

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste dovranno essere presentate secondo lo schema di domanda allegato al presente atto
all‘Ufficio Protocollo del Comune , o all’ufficio URP , entro e non oltre 05 Dicembre 2020.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. certificazione ISEE in corso di validità.
2. Documento di Identità del richiedente.

4- Criteri e modalità di erogazione dei contributi .

Buono libri:
E’ attribuito dal Comune di residenza agli studenti beneficiari ripartendo i fondi trasferiti
dalla Regione Sardegna sulla base del numero degli studenti beneficiari, in proporzione
alle spese dichiarate, entro il limite massimo della spesa sostenuta da ciascuno.
Il buono libri sarà erogato dal Comune di residenza.
Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di scuola (secondaria
primo grado e biennio secondaria secondo grado o triennio secondaria secondo grado)
fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i Comuni possono, una volta
soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le somme in
eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze degli studenti
dell’altro ordine di scuola.
Le eventuali somme residue degli anni scolastici precedenti, per entrambi gli interventi,
potranno essere utilizzate, per la medesima finalità in aggiunta alla dotazione finanziaria
attribuita per il 2020.
5- Istruttoria delle domande e redazione graduatoria di merito
L’Ufficio di segreteria procederà all’istruttoria delle domande ed alla redazione della graduatoria
provvisoria che verrà affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio dell ‘ Ente e pubblicata sul Sito
Istituzionale del Comune di Ossi .
L’Amministrazione provvederà ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni inerenti le spese sostenute richiedendo all’uopo la relativa documentazione
giustificativa . Si ricorda che in caso di dichiarazioni non veritiere i responsabili sono passibili di
sanzioni penali ai sensi dell’art.lo 76 del D.P.R. n. 445/2000 .
Gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi presso il Protocollo Generale entro e non
oltre 15 giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco.
Trascorso tale termine l’Ufficio competente provvederà ad approvare la graduatoria definitiva
ed a comunicare a mezzo stampa la data di pagamento dei contributi . Si rende noto che il
pagamento della borsa di studio di cui al presente bando è condizionato all'accreditamento dei
relativi fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
e dei Servizi Socio-culturali
D.ssa Ivana Gala
______________________

