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COMUNE DI MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 
 

        CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

          BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015) 

        BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L. 448/1998) 

Prot. n. 12497/2020 

A V V I S O 
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo 
studio rivolti agli studenti, 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. 

 

1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2019/2020) 
Rivolta agli studenti che nell’A.S. 2019/2020 hanno frequentato le scuole pubbliche 
primarie e secondarie di primo e secondo grado (esclusi i beneficiari della Borsa di 
studio nazionale 2019/2020). 
L’importo della borsa è definito dal rapporto tra le risorse a disposizione del Comune 
e il numero degli studenti beneficiari, per un importo massimo di 200 euro a 
studente. 
 

2. BUONO LIBRI (a. s. 2020/2021) 
Rivolto agli studenti che nell’A.S. 2020/2021 frequentano le scuole secondarie di 
primo e secondo grado. 
L’importo del buono libri è attribuito 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 e riconosciuta ammissibile 
a ciascuno. 
 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Possono presentare la domanda il genitore, il rappresentante legale dello studente o 

lo stesso studente se maggiorenne residente nel Comune di Marrubiu, ENTRO IL 
GIORNO 30.12.2020 compilando l’apposito modulo e allegando la seguente 

documentazione:  
 

1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della 
normativa prevista dal DPCM n.159/2013; 

2.  fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

3. solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, 
ricevute, fatture); 
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4. assenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal richiedente. 
 

La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

• all’indirizzo e-mail: protocollo@comunemarrubiu.it; 

• all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comunemarrubiu.it; 

• a mano in busta chiusa, con indicato all’esterno il mittente e l’oggetto: 
“Domanda contributi Diritto allo studio - L. 448/1998 e L.R. n. 5/2015 - 
2020”, da imbucare nella cassetta postale del Comune, sita presso 
l’ingresso principale. Le domande possono essere imbucate nei giorni dal 
lunedì al venerdì, e saranno consegnate giornalmente al protocollo. 

 

N.B.: 
a. In caso di accreditamento su conto corrente si prega di allegare lo stampato 

rilasciato dalla banca o ufficio postale che riporta i dati dell’intestatario (che 
deve essere uguale al richiedente o al delegato) e codice IBAN del conto 
corrente;  

 

b. Non è accettato l’accreditamento su libretto postale.  In tal caso si 
procederà a pagare il contributo tramite quietanza diretta; 
 

c. La domanda dev’essere compilata in tutte le parti e sottoscritta dal 
richiedente anche se presentata via mail. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Per quanto concerne i procedimenti relativi all’erogazione della Borsa di studio 
regionale e del Buono libri, l’informativa viene riportata in ultima pagina del modulo 
di domanda.  
 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: 
www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune: www.comunemarrubiu.it e presso 
l’Ufficio Comunale Pubblica Istruzione. 
 
Per informazioni:  

Ufficio Pubblica Istruzione:  

Telefono: 07838553312 

E-mail: annarita.deidda@comunemarrubiu.it. 
 

Marrubiu, lì 30.11.2020                 
 
 

    Il Responsabile del Servizio  
                             F.to Dr.ssa Lucia Motzo                                                                                                                 
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