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COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Piazza Municipio, 1 – 09039 – Villacidro (SU)  

protocollo.villacidro@pec.it 

protocollo@comune.villacidro.vs.it 

 
 

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) 

 

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. 5 Dicembre 2013 n. 159, inferiore o 
uguale a € 14.650,00. 

 
 
 

BORSA DI STUDIO REGIONALE (A. S. 2020/2021) 
 

Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e 
secondo grado (escluso beneficiari della Borsa di studio nazionale 
2020/2021). 
 

BUONO LIBRI (A.S. 2021/2022) 
 

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente procedimento 
amministrativo, presso l’Ufficio Protocollo di questo Comune ed ENTRO IL 
GIORNO 15 NOVEMBRE 2021: il genitore, il rappresentante legale dello 
studente o lo stesso studente, se maggiorenne, compilando l’apposito 
Modulo di domanda e allegando la seguente documentazione:  
 

 fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai 
sensi della normativa prevista dal DPCM 5 Dicembre 2013 n. 159; 
 

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

 
 solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa 

effettuata per l’acquisto dei libri di testo (scontrini, ricevute, fatture). 
 
La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa all’Ufficio 
Protocollo secondo una delle seguenti modalità: 
 

 a mani dell’Ufficio sito in Piazza Municipio, 1 – 09039 – Villacidro (SU), 
pianterreno; 
 

 a mezzo E-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
protocollo@comune.villacidro.vs.it; 
 

 a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo.villacidro@pec.it; 

 
 

SI INFORMA INOLTRE 
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 che il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso 

studente, se maggiorenne, in possesso dei requisiti di accesso, deve 
presentare la domanda compilando il “Modulo Domanda”, secondo 
quanto disposto da quest’ultimo ed allegando la documentazione di cui 
sopra; 

 
 

 Nel caso in cui i genitori o i rappresentanti legali degli studenti minori 
per i quali si richiedono i contributi in oggetto, fossero residenti in due 
Comuni differenti, l’istanza deve essere presentata di regola al 
Comune di residenza del genitore/rappresentante nella cui famiglia 
anagrafica risulta compreso lo stesso studente (figlio o rappresentato).   
 

 
 

 

 La Borsa di studio regionale è attribuita dal Comune di residenza agli 
studenti beneficiari, ripartendo in parti uguali tra tutti gli studenti in 
possesso dei requisiti, i fondi trasferiti dalla Regione Sardegna. 
Pertanto, la Borsa di studio regionale ha un importo definito dal 
rapporto tra le risorse a disposizione del singolo Comune e il numero 
degli studenti beneficiari. Il limite massimo della borsa è stabilito in 
euro 200,00. 
 

 il Buono libri è attribuito dal Comune di residenza agli studenti 
beneficiari 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 da ciascuno. 
 
 

 qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini di 
scuola (secondaria di primo grado e biennio secondaria di secondo 
grado o triennio secondaria di secondo grado) fosse 
sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, il Comune potrà, una 
volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, 
destinare le somme in eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze 
relative alle istanze degli studenti dell’altro ordine scolastico. 
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 eventuali somme residue degli anni scolastici precedenti, per entrambi 
gli interventi, potranno essere utilizzate, per la medesima finalità in 
aggiunta alla dotazione finanziaria attribuita per il 2021; 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

 
Con riguardo alla tutela del diritto alla privacy, i dati personali inseriti nella 
relativa domanda di contributo verranno trattati nel rispetto della disciplina 
prescritta ex Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 101/2018. 
 

 

 

 
 
 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 
 

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione 
Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune: 
www.comune.villacidro.vs.it e presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 
 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio Pubblica Istruzione (Simone Pintori) 
Contatto telefonico: 3312300304; 
Email: simone.pintori@comune.villacidro.vs.it; 
 
 
Villacidro, lì 13 Ottobre 2021               
 
Il Responsabile del procedimento 
         Dott. Simone Pintori 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Graziella Pisci 


