SERVIZ IO PU BBL IC A IST RU Z IO N E, PO LIT IC H E G IOVAN ILI, S PO RT
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
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 ISEE) 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 (tale borsa di studio non prevede votazioni, per cui
possono partecipare gli studenti con qualsiasi votazione; non viene neanche richiesta
rendicontazione di spese sostenute, per cui possono partecipare anche coloro che non hanno speso,
infatti nel modulo di domanda non viene chiesto di dichiarare o comprovare tali elementi)
è rivolta agli studenti delle scuole pubbliche o private paritarie primarie e secondarie.
Saranno esclusi dal beneficio della borsa di studio regionale a.s. 2019/2020:
• gli studenti beneficiari della borsa di studio nazionale a.s. 2019/2020 (A TALE PROPOSITO VA
CONSIDERATO CHE NON SI CONOSCONO ANCORA I NOMINATIVI DEGLI STUDENTI BENEFICIARI DELLA
BORSA DI STUDIO NAZIONALE, GLI STUDENTI CHE SARANNO BENEFICIARI DELLA BORSA DI STUDIO
NAZIONALE DOVRANNO COMUNQUE FARE DOMANDA DI BORSA DI STUDIO REGIONALE, SARA’ POI
COMPETENZA DELL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNICARE IL MOTIVO DI ESCLUSIONE AGLI
STUDENTI CHE RISULTERANNO BENEFICIARI DI BORSA NAZIONALE;
• gli studenti che alla data del 30/12/2020 risultano non residenti a Cagliari; le domande degli studenti non
residenti a Cagliari, non potranno essere spedite dall'Ufficio Pubblica Istruzione al comune di
residenza, in quanto si tratta di una compete dell’utente .
• gli studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 non erano iscritti presso una scuola primaria o secondaria;
• gli studenti nati prima del 01/01/2000;
• gli studenti che hanno un valore ISEE superiore a euro 14.650,00;
• le domande inviate fuori termine;
2. BUONO LIBRI a.s. 2020/2021
Rivolto agli studenti delle scuole pubbliche o private paritarie secondarie.
Saranno esclusi dal beneficio del buono libri:
• gli studenti che alla data del 30/12/2020 risultano non residenti a Cagliari;
• gli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 non sono iscritti presso una scuola secondaria;
• gli studenti nati prima del 01/01/2000;
• gli studenti che hanno un valore ISEE superiore a euro 14.650,00;
• le domande presentate fuori termine;
• le domande senza i documenti di spesa dei libri;
MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA:
LE DOMANDE DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO IL GIORNO: 30 dicembre 2020.
Possono inviare la domanda al comune di residenza dello studente, il genitore, il rappresentante legale dello
studente o lo stesso studente se maggiorenne, allegando la seguente documentazione:

1. fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM
n.159/2013; saranno esclusi dai benefici le domande a cui viene allegato l’attestazione ISEE che contiene
annotazioni per omissioni/difformità, in quanto non si conosce l’entità della omissione/difformità; in tal
caso l’utente è invitato a recarsi presso l’ente che ha rilasciato l’attestazione per il rilascio di una nuova
attestazione ISEE senza annotazioni; si fa presente che il valore ISEE da considerarsi per l’ammissione al
beneficio non è quello familiare, bensì quello riferito allo studente;
2. solo per il Buono libri: scontrini (in originale), ricevute fiscali e fatture fiscalmente valide dei libri acquistati
relativi all’anno scolastico 2020/2021. Possono essere contribuiti anche i libri in formato digitale cioè quelli
scaricati su un dispositivo Kindle o Kobo. Non sono ritenuti validi quei documenti di spesa in cui risulta palese
che il materiale acquistato è diverso da libri, cioè nel documento di spesa deve essere indicato che i prodotti
acquistati sono libri (cartacei o digitali). Non sono ritenuti validi neppure le stampe dei cataloghi scaricati da
internet, a meno che non siano accompagnati da ricevute che comprovano l’acquisto. I DOCUMENTI DI SPESA
CHE NON SONO RIFERITI AI LIBRI NON DEVONO ESSERE ALLEGATI. LA SPESA DA DICHIARARE
OBBLIGATORIAMENTE NELLA DOMANDA DEVE RIFERIRSI SOLTANTO AI LIBRI CARTACEI O DIGITALI PER
L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
L’unico modo per inviare la domanda è la compilazione on-line del modulo messo a disposizione nel sito del
comune, non sono consentiti altri canali per l’invio della domanda, pertanto le domande che verranno inviate in
altro modo non saranno inserite negli elenchi di beneficiari od esclusi.
Tutti gli allegati (compreso ISEE) devono essere inseriti in un unico documento (pdf oppure zip) e devono
essere in formato compatibile con sistema windows.
Nel caso in cui il genitore debba inviare domanda per più di un figlio, dovrà compilare nel suddetto modo un
modulo per ogni figlio, in modo tale da ottenere un numero di protocollo per ogni figlio, allegando la
documentazione richiesta; ogni modulo inviato deve avere la sua documentazione richiesta in un unico documento
(pdf oppure zip).
Il modulo di domanda comprende entrambi gli interventi (borse di studio, contributo libri) quindi l’utente che vuole
chiedere borsa di studio e contributo libri per lo stesso studente, può chiedere entrambi gli interventi nello stesso
modulo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
possono essere chiesti due modalità di pagamento:
• pagamento per contanti presso l’istituto che svolge il ruolo di tesoriere per il Comune di Cagliari
(attualmente Banco di Sardegna SpA)
• pagamento tramite bonifico bancario verso il codice iban indicato nella domanda. A tal uopo si informa che
la banca/posta che riceve il bonifico può respingere tale bonifico se il codice iban è intestato ad una
persona diversa dal richiedente, anche se è nello stesso nucleo familiare. Si comunica sin da ora che i codici
iban palesemente sbagliati verranno cancellati. Si comunica inoltre che l’Ufficio Pubblica Istruzione non ha
possibilità di controllare se un codice iban, apparentemente corretto, è abilitato a ricevere bonifici. A tale
proposito si fa presente che il bonifico respinto comporta tempi di pagamento più lunghi, in quanto
comporta il reintroito dell’importo, l'incasso, l'impegno di spesa, la riliquidazione e l’emissione del nuovo
mandato di pagamento.
La modalità di pagamento “ricarica di carta prepagata” non è prevista, per cui le carte prepagate non
dotate di codice iban non possono essere utilizzate come modalità di pagamento.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.cagliari.it
Per informazioni telefono 0706776436 oppure mail pubblicaistruzione@comune.cagliari.it
SI PRECISA CHE L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE NON HA LA POSSIBILITA’ DI PREVEDERE LE DATE IN CUI
AVVERRANNO I PROSSIMI PASSAGGI STABILITI DALL’ITER (pubblicazioni di elenchi e pagamenti) PERTANTO
GLI UTENTI CHE CHIEDONO TALI INFORMAZIONI NON AVRANNO RISPOSTA.
Cagliari, lì ________________________.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Manuela Atzeni

