
Provincia di Sassari
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO - D. Lgs. 13/04/2017 n. 63

A.S. 2019/2020 

A V V I S O   

SI  INFORMA LA CITTADINANZA CHE È POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA PER ACCEDERE ALLA

BORSA DI STUDIO NAZIONALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO

GRADO, STATALI E PARITARIE, PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

PER POTER ACCEDERE ALLA BORSA DI STUDIO È NECESSARIO:

1. Essere iscritti per l’A.S. 2019/2020 in una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di

istruzione (scuole statali e paritarie).

2. Appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella

soglia di 14.650,00 euro.

3. Compilare il modulo - domanda e allegare 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 identità del richiedente in corso di validità.

4. Presentare la domanda  al Comune di residenza,  entro le ore 13:00 del giorno 15 GIUGNO 2020.  

- La domanda può essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente o dallo stesso

studente se maggiorenne.  

- La domanda di partecipazione deve essere redatte in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28

Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e compilata mediante l'utilizzo della modulistica all'uopo predisposta.

5. La  domanda  può  essere  presentata  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:

protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it 

L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “ Domanda per la Borsa di studio nazionale a favore degli studenti

delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020”.

Può essere utilizzato anche un indirizzo PEC appartenente a soggetto diverso dal richiedente.

La domanda può anche essere presentata presso l'Ufficio Protocollo posto al piano terra del palazzo comunale, in

Piazza Gallura n. 3 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 delle giornate di lunedì,martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 delle giornate di martedì e giovedì, con esclusione dei giorni festivi.

Ai  fini  dell'accertamento del  rispetto del  termine di  presentazione,  richiesto a pena di  esclusione, farà fede

unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania con l'attestazione del giorno e dell'ora

di arrivo.
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L’orario  di  ricezione dell’Ufficio  Protocollo  è  dalle  ore  10.00  alle  ore  13.00  delle  giornate  di  lunedì,martedì,

mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 delle giornate di martedì e giovedì, con esclusione

dei giorni festivi.

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia

responsabilità del Comune di Tempio Pausania ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro

motivo, la domanda non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Per le domande inviate a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), la ricevuta di avvenuta consegna emessa dal

gestore PEC del destinatario certifica la data e l'ora della ricezione.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza,

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente e anche se spedite prima del termine indicato. Ciò vale

anche per le domande inviate a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione

risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 

Il Comune trasmetterà l’elenco degli studenti ammissibili alla Regione Sardegna, la quale stilerà una graduatoria

unica regionale, redatta in ordine crescente di ISEE, riconoscendo, in caso di parità di ISEE, la precedenza allo

studente più giovane d’età. L’elenco degli studenti posizionati utilmente nella graduatoria, ossia i beneficiari della

borsa, sarà trasmesso al Ministero dell’Istruzione. L’erogazione delle borse in favore degli studenti beneficiari

avverrà mediante bonifico domiciliato nei termini che saranno stabiliti dal Ministero dell’Istruzione. L’importo di

ciascuna borsa di studio è determinato in 200 euro.

INFORMATIVA PRIVACY

L’informativa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione ed è pubblicata nel sito del Comune di Tempio Pausania e 

sul sito del Ministero: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher.

MODULISTICA E INFORMAZIONI

La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del

Comune: www.comune.tempiopausania.ot.it Home Page e presso l'Albo Pretorio on line. Può essere richiesta via

mail all'indirizzo: servizisociali@visit-tempio.it.

Per informazioni:

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Ufficio Servizi Sociale e Pubblica Istruzione

Telefono: 079/679974  dal lunedì al venerdì  dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e nelle sole giornate del martedì e del 

giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, con esclusione del giorni festivi.

E-mail servizisociali@visit-tempio.it  

PEC protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

sito web: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher  

e-mail: iostudio@istruzione.it  

Tempio Pausania lì 05/05/2020                                                IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
                                                                                                     Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu

                  Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, 
        del D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D)                  
          

mailto:servizisociali@visit-tempio.it
mailto:servizisociali@visit-tempio.it
mailto:iostudio@istruzione.it
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/
http://www.regione.sardegna.it/
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher

	Provincia di Sassari
	Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

