CONTRIBUTI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
AVVISO
Borsa di Studio
(Spese Didattiche) A.
S. 2016/2017
Rivolta agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo e
secondo grado, 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.

Buono Libri (Fornitura
libri di testo) A. S.
2017/2018
Rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo
grado, il cui nucleo familiare
presenta un 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.
MODULISTICA E
INFORMAZIONI
La modulistica, il Bando e i criteri
di
assegnazione
sono
a
disposizione nel sito istituzionale
dell’Ente,
all’indirizzo:
www.comune.guspini.vs.ite
e
presso
l’Ufficio
Pubblica
Istruzione Comunale
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Don Minzoni 10

Orari apertura
Dal lunedì a Venerdi dalle 10.30
alle 13.00 Martedì e Giovedì
Dalle 16.30 alle 17.30

Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti
interventi per il diritto allo studio:

Borsa di Studio a. s. 2016/2017
(Spese Didattiche)

L.R. 5/2015

Buono Libri a.s. 2017/2018
(Fornitura libri di testo) ART. 27 L. 448/1998
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria
residenza (Ufficio: Protocollo): 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, dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà sulle spese effettivamente sostenute per l’acquisto dei
libri di testo adottati dalla propria scuola (cartacei o digitali)
unitamente alla documentazione comprovante la spesa
(scontrini, ricevute, fatture).
SCADENZA
scadenza per la presentazione delle istanze il

2 Febbraio 2018
Le istanze inoltrate oltre il 2 febbraio ma entro il 9 Febbraio
2018 saranno decurtate del 50%. Le domande presentate oltre
tale data non avranno diritto ad alcun beneficio. In caso di
spedizione (servizio postale o pec) farà fede la data di
spedizione.
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