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COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 
 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2017/2018 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2018/2019 (ART. 27 L.448/1998) 

BORSA DI STUDIO NAZIONALE -  A.S. 2018/2019 (D. LGS. 63/2017) 

 

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. 2017/2018) 
Rivolta agli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato le scuole 
pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso beneficiari del 
Voucher IoStudio 2017), le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 
euro. La borsa sarà assegnata tra i beneficiari in misura uguale, indipendentemente 
dalla scuola frequentata, entro il limite massimo di 200 euro per ciascuna borsa. In 
caso di risorse insufficienti il beneficio sarà ridotto proporzionalmente. 
 
2. BUONO LIBRI (a. s. 2018/2019) 
Rivolto agli studenti che nell’anno scolastico 2018/2019 frequentano le scuole 
secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie presentano un ISEE non 
superiore a 14.650,00 euro. Il buono libri sarà assegnato agli studenti in misura 
proporzionale alle spese sostenute e ritenute ammissibili, per l’acquisto dei libri, entro 
il limite massimo di tali spese per ciascun beneficiario. In caso di risorse insufficienti il 
beneficio sarà ridotto proporzionalmente. 
 
3. BORSA DI STUDIO NAZIONALE (a. s. 2018/2019) 
Rivolta agli studenti iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 nelle scuole secondarie di 
secondo grado del sistema nazionale di istruzione, le cui famiglie presentano un ISEE 
non superiore a 14.650,00 euro. La borsa sarà assegnata agli studenti posizionati 
utilmente nella graduatoria unica regionale redatta in ordine crescente di ISEE, 
riconoscendo in caso di parità di ISEE la precedenza allo studente più giovane di età, 
per un importo pari a 200 euro, sino al totale utilizzo delle risorse di cui sopra. Le borse 
saranno erogate ai beneficiari dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, mediante il sistema dei bonifici domiciliati. 
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Possono presentare la domanda al Comune di Villa Sant’Antonio - (Ufficio: Protocollo) 
ENTRO IL GIORNO lunedì 21 gennaio 2019: il genitore, il rappresentante legale dello 
studente o lo stesso studente se maggiorenne, 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). 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo 
svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero 
da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal 
Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi 
né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. 
RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati 
dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a 
Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it 
– pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
 

Per quanto concerne il procedimento denominato Borsa di studio nazionale si prenda 
visione dell’informativa già predisposta dal MIUR per l’attribuzione dei Voucher 
IoStudio 2017 al seguente link: Informativa privacy MIUR pubblicata nel sito: 
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher e trasmessa alle Regioni con 
nota Prot. MIUR n. 2822 del 14 giugno 2018. 
 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: 
www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune: www.villasantantonio.or.it e presso 
l’Ufficio servizi sociali. 
 

Per informazioni:  
Ufficio servizi sociali 
Giorni e orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
Telefono: 0783-964146 
Email: ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it 
 
Villa Sant’Antonio, lì 28.11.2018               
 

                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                              F.to  Dr.ssa Elisa Ercoli 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/15867457/D.LGS.63_2017_INFORMATIVA_GDPR_679_2016_UE.pdf/e9a20c9a-6af4-45ea-a830-dedcc85e9797
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher
http://www.regione.sardegna.it/

