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C O M U N E  DI S E N N O R I
P R O V I N C I A    DI    S  A  S  S  A  R  I
Via Brigata Sassari, 15     07036 SENNORI (SS)  - TEL. 079 3049200 – FAX  079 3049245


CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

 BORSA DI STUDIO - A.S. 2014/2015 (L.62/2000 -  L.R. 5/2015)
 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 2015/2016 (ART. 27 L.448/1998)
 
Il  Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Sennori in attuazione della propria Determinazione  n. 1309 del 03/12/2015
                                      
INFORMA

 che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio:

BORSA DI STUDIO (a. s. 2014/2015) 
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. 2015/2016)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un 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.

PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di Sennori entro il 31 dicembre 2015: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione: 
	fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
fotocopia del codice fiscale del richiedente;
	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulle spese effettivamente sostenute corredate dalla documentazione che le comprova (scontrini, ricevute, fatture). Nel caso si presenti richiesta per entrambi gli interventi (borsa di studio e buono libri), devono essere compilate due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà distinte cui allegare la relativa documentazione della spesa sostenuta.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili per cui si può ottenere il rimborso sono le seguenti:
Borsa di studio a.s. 2014/2015
Spese per la frequenza scolastica
Acquisto sussidi (esclusi libri di testo)
Acquisto attrezzature didattiche
Spese per il trasporto (abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici)
Spese per la mensa gestita dal Comune o dalla scuola
Viaggi e visite di istruzione
L’importo minimo delle spese non deve essere inferiore a 52 euro.
Buono libri a.s. 2015/2016:
Spese per acquisto libri di testo adottati dalla propria scuola

MODULISTICA E INFORMAZIONI
Le domande per la concessione dei suddetti contributi dovranno essere preferibilmente compilate sull’apposito modello disponibile presso:
	Il Comune;

Il sito internet all’indirizzo: www.comune.sennori.gov.it" www.comune.sennori.gov.it

La domanda, compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione, dovrà essere presentata a mano presso il Protocollo del Comune, nelle ore di apertura al pubblico, in Via Brigata Sassari 13, o inviata tramite PEC all’indirizzo mail protocollo.sennori@pec.comunas.it" protocollo.sennori@pec.comunas.it  o a mezzo raccomandata A/R, in tal caso, farà fede per l’osservanza del termine, la data del timbro postale. La compilazione dell’istanza è di esclusiva competenza e responsabilità del dichiarante.

L’importo minimo delle spese dichiarabili per le borse non deve essere inferiore ad € 52,00.

Nell’assegnazione dei contributi si terrà conto dei criteri di ripartizione che verranno approvati dalla Giunta Comunale.
Saranno esclusi dall’attribuzione dei suddetti contributi :
- gli studenti che non risultano in possesso dei requisiti indicati nel bando o che  non  presentino tutta  la documentazione così come prescritta dal bando;
-  le domande prive della firma; 
-  le domande pervenute dopo il termine di scadenza.

Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione,  sia in  tutti  i casi  in cui vi 
siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di autocertificazione.

I dati raccolti, nell’ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003.
Successivamente all’esame delle domande, si provvederà alla pubblicazione della graduatoria sul sito Istituzionale del Comune di Sennori.
 
Informazioni potranno essere richieste a mezzo posta elettronica all’indirizzo francozene@comune.sennori.gov.it      


Sennori , 03/12/2015          								  IL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA                                                                                         
                                                                                                     				(Dott. Franco Zene)

