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A V V I S O  
CONTRIBUTI SCOLASTICI ANNO 2019 
PUBBLICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI 

E LIQUIDAZIONE 
 

Si informa la cittadinanza che sono pubblicati sul sito web del Comune gli 
elenchi DEFINTIVI dei contributi e ne è stata disposta l LIQUIDAZIONE per: 

 
1. BORSA DI STUDIO REGIONALE- (EX RIMBORSO ATTREZZATURE E SPESE SCOLASTICHE) 

A.S. 2018/2019   (L.R. 5/2015) 
Rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

 
2. BUONO LIBRI- FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO - A.S. 

2019/2020 (art. 27 L.448/1998) 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
 

3. RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI - A.S. 2018/2019 (L.R. 31/84) 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per trasporto con mezzo 

pubblico, al fine della frequenza degli istituti di istruzione superiore non presenti presso il 

Comune di Bosa. 

 
Gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi NON recano il nominativo dello studente ma solo il 
numero di protocollo, ai sensi della normativa europea per il trattamento dei dati personali. 
Le persone interessate possono contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione in orario di Ufficio per 

informazioni relative al suddetto procedimento.   

 

I mandati sono in pagamento presso il Banco di Sardegna al quale si potrà 
eccedere sulla base delle disposizioni impartite dall’istituto bancario, salvo per 
coloro i quali è stato possibile effettuare l’accredito su conto corrente. 
 

 

Ufficio Pubblica Istruzione – dott.ssa Maria Grazia Secchi – pedagogista - Telefono: 0785 

368013 - Email: servizisociali@comune.bosa.or.it - mgrazia.secchi@comune.bosa.or.it 
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