COMUNE DI OSSI
PROVINCIA DI SASSARI
Area Amministrativa
Settore Pubblica Istruzione e Cultura

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DI LIBRI DI
TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SECONDARIE SUPERIORI
PER L’ ANNO SCOLASTICO 2017 /2018 (L. 448/98).
1. OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando disciplina in attuazione dell’art. 27 della legge n° 448 del 23/12/1998 le modalità per la concessione
del contributo per la fornitura gratuita o semi gratuita, dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti,
frequentanti le scuole secondarie di I° e di II° grado;
L’intervento e’ destinato agli alunni delle scuole medie inferiori e medie superiori le cui condizioni di reddito familiare
siano pari o inferiori ad un ISEE in corso di validita’ di euro 14.650,00, sulla base dei criteri approvati con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 100 del 31/07/2018 così come stabiliti nella Determinazione della Regione
Autonoma Sardegna n. n.16957/427 del 30 Novembre 2017 .

2. SOGGETTI DESTINATARI
Possono beneficiare del rimborso delle spese sostenute nell’A.S. 2017/2018 gli studenti residenti nel Comune di Ossi,
iscritti e frequentanti le scuole medie inferiori e medie superiori, con i seguenti requisiti:.

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 2017/2018 presso le scuole secondarie di I° e di II° grado;

Non avere già avuto accesso al beneficio in parola per l’annualità 2017/2018 di cui trattasi.

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 il 24/09/2018 Alla domanda dovrà essere
allegata la seguente documentazione:





Documento di identità del richiedente;
Certificazione ISEE in corso di validita’ il cui tetto massimo e’ fissato dalla RAS in € 14.650,00;
Scontrini e fatture relativi alle spese effettivamente sostenute;
Dichiarazione personale della non fruizione di analoghi benefici da parte dello stato o di altri enti;

Per poter accedere al beneficio , il nucleo familiare dello studente interessato deve possedere un reddito
ISEE non superiore ad € 14.650,00 suddiviso secondo le seguenti fasce di reddito :

a) Fascia A da €. 0,00 ad €. 4.880,00
b) Fascia B da €. 4.881,00 ad €. 9.760,00
c) Fascia C da €. 9761,00 ad €. 14.650,00
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 all’Albo Pretorio dell‘ Ente e pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune di
Ossi .
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 .

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
e dei Servizi Socio-culturali
Dott. Giuseppe Manca

