COMUNE DI ORISTANO
COMUNI DE ARISTANIS
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Artigianato

AVVISO PUBBLICO
BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO, AI SENSI DELL’ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 63,
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n. 497/2020)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE
Visto:
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 che ha istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e
per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 13/20 del 17 marzo 2020 recante “Attuazione
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1178/2019, concernente i criteri e le
modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola
secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del Decreto
Legislativo 13 aprile 2017, n. 63”;
- la propria determinazione n. 497 del 13.05.2020, avente ad oggetto “Borse di studio in favore degli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’art.
9 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Presa d’atto comunicazione Regione Autonoma della
Sardegna - Approvazione schema Avviso pubblico e avvio procedura”;

RENDE NOTO
l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze 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, residenti
nel Comune di Oristano.
REQUISITI ESSENZIALI PER POTER ACCEDERE ALLA BORSA DI STUDIO NAZIONALE
Possono accedere al beneficio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- residenti nel Comune di Oristano;
- iscritti per l’Anno scolastico 2019/2020 in una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, del
sistema nazionale di istruzione;
- appartenenti a un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri
nella soglia di 14.650,00 euro desunto dall’ultima attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda per accedere alla Borsa di studio nazionale 2019/2020 deve essere presentata dal genitore, dal
rappresentante legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne, dal 14 maggio 2020 alle ore 24
del 15 giugno 2020 tramite il Portale telematico dei servizi scolastici del Comune di Oristano all’indirizzo
https://oristano.simeal.it/sicare/benvenuto.php (per accedere al portale si consiglia di utilizzare browser tipo
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge aggiornati alle ultime versioni).
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
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1. fotocopia dell’attestazione dell’I.S.E.E. 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. fotocopia del codice fiscale del richiedente.
Le domande non correttamente compilate e/o prive degli allegati richiesti non saranno ritenute idonee e
pertanto verranno escluse.
N.B. Dovrà essere compilato un modulo di domanda per ciascun figlio.
GRADUATORIA E PAGAMENTO
Il Comune trasmetterà l’elenco degli studenti ammissibili alla Regione Sardegna, la quale stilerà una graduatoria
unica regionale, redatta in ordine crescente di I.S.E.E. riconoscendo, in caso di parità di I.S.E.E., la precedenza
allo studente più giovane d’età. L’elenco degli studenti posizionati utilmente nella graduatoria sarà trasmesso
al Ministero dell’Istruzione. L’importo di ciascuna borsa di studio è determinato in 200 euro.
L’erogazione delle borse in favore degli studenti beneficiari sarà disposto dal Ministero dell’Istruzione mediante
bonifico domiciliato nei termini stabiliti dallo stesso Ministero.
INFORMATIVA PRIVACY
L’Informativa Privacy allegata al presente avviso è stata predisposta dal Ministero dell’Istruzione e pubblicata sul
sito del Ministero: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher e nel sito del Comune di Oristano.
PER SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
- Ufficio INFORMACITTÀ del Comune di Oristano - Vico Episcopio Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 / martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 - Telefono: 0783791628 - Email: informacitta@comune.oristano.it.
PER INFORMAZIONI:
COMUNE DI ORISTANO
- Ufficio INFORMACITTÀ del Comune di Oristano - Vico Episcopio Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 / martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 - Telefono: 0783791628 - Email: informacitta@comune.oristano.it.
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tramite Telefono 0783 791331/337 - e/o E-mail: urp@comune.oristano.it.
- Tramite la funzionalità “COMUNICAZIONI” del Portale telematico servizi scolastici.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
- sito web: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher - E-mail iostudio@istruzione.it
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA: www.regione.sardegna.it.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5, della Legge 241/90 e s.m.i., è il Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Oristano
www.comune.oristano.it - sezione “Avvisi, scadenze” e sezione “Tematiche” - “Scuola e istruzione”
https://www.comune.oristano.it/it/tematiche/scuola-universita-e-ricerca/.
Oristano, lì 14 maggio 2020
Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
F.to D.ssa Maria Rimedia Chergia
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