
 
 

COMUNE di GONNESA 
 (Provincia del Sud Sardegna) 

 
 

SETTORE 4° 

PUBBLICA ISTRUZIONE – SERVIZI EDUCATIVI – SPORT – CULTURA – SPETTACOLO – 

SERVIZI  SOCIALI 

 

AVVISO 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

BORSA DI STUDIO REGIONALE – A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI – A.S. 2020/2021 (ART. 27 L. 448/1998) 

 

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 ISEE ( Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) 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 2019/2020) 

Rivolta agli atudenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado 

(esclusi i beneficiari della Borsa di studio Nazionale 2019/2020). 

2. BUONO LIBRI (A.S. 2020/2021) 

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono presentare la domanda presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente con consegna a mano, a 

mezzo pec (protocollo@pec.comune.gonnesa.ca.it) o anche a mezzo mail 

(protocollo@comune.gonnesa.ca.it) indirizzata all’Ufficio di Pubblica Istruzione,  entro il giorno 30 

dicembre 2020: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se 

maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione: 

- Fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità ai sensi del D.P.C.M 159/2013; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente; 
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- Solo per i Buoni libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture); 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati verranno trattati ai sensi delle attuali disposizioni in materia di protezione e diffusione dei 

dati personali. 

Le informazioni raccolte verranno impiegate solo ed esclusivamente per l’espletamento delle 

procedure di rito, e comunicate agli organismi di controlli, nonché a quegli enti funzionali per la 

successiva erogazione. 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 

La modulistica è presente sul sito del Comune di Gonnesa, nonché disponibile sul sito della 

Regione Sardegna. 

La stessa è disponibile anche presso l’Ufficio Pubblica istruzione del Comune di Gonnesa; 

Le istanze dovranno pervenire entro il giorno del 30/12/2020 all’Ufficio protocollo dell’Ente con 

consegna a mano, a mezzo pec, o anche a mezzo mail. 

Pec del protocollo: protocollo@pec.comune.gonnesa.ca.it 

Mail del protocollo: protocollo@comune.gonnesa.ca.it 

 

Per informazioni: 

Ufficio: Pubblica Istruzione 

Giorni e orario di apertura dal Lun al Ven dalle 10:00 alle 12:00 – Lun dalle 14:30 – 16:30 

TELEFONO: 07814680315 

Email: socioculturale@comune.gonnesa.ca.it 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Cristina Ballocco 
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