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UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
Prot. n. 5229 del 29/10/2014 
 
 

 

BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE 

FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 9, LEGGE N. 62/2000.  

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

• l’articolo 1, comma 9 della Legge n. 62/2000 (“Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”) che prevede l’adozione di un 
piano straordinario di finanziamenti alle Regioni Autonome e alle Province 
Autonome di Trento e Bolzano <<da utilizzare a sostegno delle spese>> 
sostenute dalle famiglie per l’istruzione, mediante l’assegnazione di borse di 
studio; 

• il Decreto n. 36/I del Direttore Generale del Dipartimento per l’istruzione del 
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 
19/06/2013  “Piano di riparto tra le Regioni a Statuto Speciale, per l’anno 2013, 
dei fondi destinati all’erogazione di borse di studio in favore degli alunni 
nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della 
Scuola Secondaria Superiore”; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/13 del 12/09/2014 relativa al 
riparto tra tutti i Comuni della Sardegna dello stanziamento di €. 2.098.641,00 
per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle 
famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2013/2014; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07/10/2014 contenente i criteri 
per l’assegnazione delle borse di studio ex L. n. 62/2000  A.S. 2013/2014; 

 
Preso atto che per l’anno scolastico 2013/2014 al Comune di Gonnosnò viene 
assegnato un contributo di €. 784,00; 

 
RENDE NOTO 

 

Che, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, Legge n. 62/2000, è indetto pubblico concorso 

per l’assegnazione  di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie 

per l’istruzione nell’anno scolastico 2013/2014. 

 



 

REQUISITI 

 
L’intervento è destinato agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• Frequenza nell’Anno Scolastico 2013/2014 di una Scuola Primaria, Secondaria 
di I grado, e Secondaria di II grado, sia statale che paritaria; 

• Residenza nel Comune di Gonnosnò; 

• Indicatore della Situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore a €. 
14.650,00, calcolato sulla base del Decreto legislativo n. 109/1998 e ss.mm.ii., e 
in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda; 

• Aver effettivamente sostenuto e documentare le spese relative all’istruzione A.S. 
2013/2014. 

 

 

CRITERI 

 

 
Per l’attribuzione delle Borse di studio si fissano i seguenti criteri oggettivi che 
garantiscono a tutti gli studenti l’assegnazione di una borsa di studio: 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE: 
 
ISEE da €. 0 a €. 14.650,00 
 
ISEE superiore a €. 14.650,00: Escluso 
 
 
CRITERIO RIPARTIZIONE:  

 

Il contributo regionale viene ripartito applicando la seguente formula: 

contributo regionale x 100_______________ 
somma totale spesa documentata da studenti 
 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 
Sono ammissibili le spese relative a: 

• Iscrizione relative all’Anno Scolastico 2013/2014 

• Frequenza (spese per il soggiorno presso convitti) 

• Sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici, esclusi i libri di testo) 

• Attrezzature didattiche: zaino, cartella, scarpe, tuta da ginnastica, cancelleria 
ecc. 

• Trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. n. 31/84) 

• Mensa (spese sostenute presso mense gestite dal Comune o dalla Scuola) 

• Viaggi e visite di istruzione 
 



Le spese devono essere opportunamente documentate attraverso l’esibizione del 
documento fiscale (fattura, scontrino fiscale corredato da buono di consegna 
nominativo) che dimostri in modo chiaro ed inequivocabile l’oggetto della spesa. 
L’importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a €. 52,00. 

 

AMMONTARE MASSIMO BORSE DI STUDIO 

 
L’importo massimo della borsa di studio, secondo la disponibilità finanziaria, sarà pari: 
 

€. 100,00 per la Scuola Primaria 

€. 250,00 per la Scuola Secondaria I grado 

€. 400,00 per la Scuola Secondaria II grado 

 

 

 

PRESENTAZIONE ISTANZA 

 
Il Bando di concorso e la relativa modulistica sono disponibili presso l'Ufficio 
Amministrativo, nel sito istituzionale dell’Ente http://comune.gonnosno.or.it/  e 
nell’albo online – sezione avviso agli studenti. 
Gli interessati potranno presentare istanza entro il termine del 18 Novembre 2014.  
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 

• Domanda per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute 
dalle famiglie per l’istruzione; 

 

• Certificazione ISEE rilasciata dagli organi competenti, in corso di validità alla 
data di scadenza della presentazione della domanda; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle spese sostenute; 

• Pezze giustificative delle spese sostenute per l’istruzione nell'Anno Scolastico 
2013/2014 (ricevute fiscali e/o fatture). 

 

 

ISTRUTTORIA 

 

 

Alla scadenza del Bando di Concorso, il Responsabile del Procedimento provvederà a 
stilare la graduatoria dei soggetti beneficiari, pubblicandola all’Albo Pretorio Online 
sezione avviso agli studenti e nel sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi.  

Avverso la graduatoria gli interessati potranno presentare  le proprie motivate deduzioni 
per iscritto entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorsi dieci 
giorni senza che siano presentate deduzioni, il Responsabile del Servizio procederà alla 
relativa liquidazione. Eventuali osservazioni e deduzioni verranno esaminate dal 
Responsabile del Servizio che nel termine dei successivi 15 giorni adotterà il 



provvedimento di accoglimento o diniego comunicandolo al soggetto interessato. In 
caso di accoglimento verrà riformulata e pubblicata per 10 giorni una nuova 
graduatoria.  

Terminato l’iter amministrativo, il Responsabile del procedimento provvederà alla 
trasmissione all’Amministrazione regionale del rendiconto delle somme spese e dei dati 
riassuntivi delle borse di studio erogate. 

 

 

INFORMATIVA 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Pusceddu. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Responsabile del Procedimento  
presso gli Uffici Comunali (Tel. 0783028443 - P.E.C. 
protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it Email comunedigonnosno@tiscali.it. 

        

Il Responsabile del Servizio 

             Rag. Dina Casula 


