UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
Richiamando l'avviso già pubblicato con determinazione 6877/2021 e rettificato con determinazione 7346/2021, si
riapre il termine per l'invio delle domande e si stabilisce una scadenza al giorno 15 dicembre 2021.
Si precisa che le regole per stabilire i requisiti che bisogna avere per fare domanda sono gli stessi indicati nel suddetto
avviso, in modo particolare la residenza, cioè lo studente deve risultare residente a Cagliari alla data del 15 novembre
2021, anche se la nuova scadenza viene fissata al 15 dicembre 2021.
Si coglie l'occasione per segnalare che alcuni genitori hanno fatto domanda nel ruolo di studente maggiorenne; così
facendo si sono auto esclusi, in quanto i requisiti stabiliti nell'avviso già pubblicato, stabiliscono che lo studente NON
deve essere nato prima dell'anno 2001.
Inoltre si segnala che alcuni genitori hanno inviato due domande per lo stesso studente con “probabile” intenzione di
chiedere la borsa di studio e il contributo libri; si precisa che il sistema di acquisizione delle domande esegue la
cancellazione integrale della prima domanda, prima di acquisire la seconda. Per cui tali genitori devono provvedere
ad inviare un'altra domanda (un'unica domanda per studente) dove inseriscono tutto quello vogliono chiedere.
Si segnala ancora che la regione stabilisce che la domanda può essere inoltrata dal genitore dello studente oppure
dal tutore dello studente oppure dallo studente maggiorenne. Pertanto non possono essere intestati i soldi ad altri
parenti dello studente senza un apposita delega.

MODULISTICA E INFORMAZIONI
https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/contributi_per_il_diritto_allo_studio_2021?contentId=DOC72974
Per informazioni telefono 0706776436 oppure mail pubblicaistruzione@comune.cagliari.it
SI DA ATTO CHE L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, NON POTENDO PREVEDERE LE DATE DELLE PROSSIME FASI
PROCEDIMENTALI, QUALI LA PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI E I PAGAMENTI, CHIEDE GENTILMENTE AGLI
UTENTI DI VERIFICARE LA PRESENZA DELLE INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE.

Cagliari, 29 novembre 2021

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Manuela Atzeni

