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UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE  

 
 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020 
BORSA DI STUDIO REGIONALE RIMBORSO (EX ATTREZZATURE DIDATTICHE) - A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI E ALTRI STRUMENTI DIDATTICI PER LETTURA - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998) 
RIMBORSO SPESE VIAGGI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2019/2020 (L.R. N. 31/84, ART. 7) 

 

A V V I S O  
Si informa la cittadinanza che, in seguito all’emanazione dei criteri regionali di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 

698 prot. 14374 del 23.11.2020, n. 726 prot. 14730 del 27.11.2020 e alla deliberazione della G.C. n.  261 del 30.11.2018 saranno attivati i seguenti 
interventi per il diritto allo studio: 

1. BORSA DI STUDIO REGIONALE- (EX RIMBORSO ATTREZZATURE E SPESE SCOLASTICHE) A.S. 2019/2020   (L.R. 5/2015) 
Rivolto agli studenti che nell’a.s.2019/2020 hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo 
familiare presenta un I.S.E.E., ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 in corso di validità inferiore o uguale a € 14.650,00.  
La ripartizione dei fondi regionali verrà effettuata in parti uguali tra tutti gli studenti in possesso dei requisiti. Sono esclusi gli studenti che 
risulteranno beneficiari della Borsa di Studio Nazionale A.S. 2019/2020.  

2. BUONO LIBRI- FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO E ALTRI STRUMENTI DIDATTICI ANCHE DIGITALI PER LETTURA- 
A.S. 2020/2021 (art. 27 L.448/1998) 

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un I.S.E.E., ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, 
in corso di validità inferiore o uguale a € 14.650,00. 
Il buono libro è attribuito ripartendo i fondi regionali sulla base del numero degli studenti beneficiari in proporzione alle spese dichiarate ed 
effettivamente sostenute per l’acquisto dei libri e device per lettura o libri digitali. Pertanto dovranno essere allegate alla domanda apposite 
fatture/ricevute o altro documento nelle quali venga chiaramente indicato l’acquisto effettuato, con l’esatta elencazione dei libri di testo 
acquistati, il relativo importo complessivo e la firma per quietanza di pagamento. 

3. RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI - A.S. 2019/2020 (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, il cui nucleo familiare presenta un I.S.E.E., ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, in corso di validità 
inferiore o uguale a € 20.000,00. Il contributo, come definito dalla delibera della G.C. n. 261 del 30.112018 è così determinato: 

 FASCIA 1: ISEE da zero a € 4.880,00 rimborso spese fino ad un massimo del 90% delle spese sostenute (compatibilmente alle risorse 
finanziarie dell’Ente) 

 FASCIA 2: ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00 rimborso spese fino ad un massimo del 70% delle spese sostenute (compatibilmente alle risorse 
finanziarie dell’Ente) 

 FASCIA 3: ISEE da € 9.761,00 a € 20.000,00 rimborso spese fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute (compatibilmente alle risorse 
finanziarie dell’Ente) 

Il rimborso spese di viaggio potrà essere richiesto anche dagli studenti che risiedono in località non raggiunte dal servizio di trasporto pubblico 
locale e che utilizzano un’auto privata come mezzo di trasporto, purché la scuola frequentata non sia presente a Bosa, in tal caso il rimborso 
sarà commisurato ai chilometri percorsi; nel caso in cui lo studente, pur in presenza di un servizio di trasporto pubblico locale sia impossibilitato 
all’utilizzo del suddetto servizio e utilizzi un auto privata, il rimborso non sarà commisurato ai chilometri bensì al costo degli abbonamenti. In 
presenza di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà erogato un unico rimborso. 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio Pubblica Istruzione) a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo protocollo@comune.bosa.or.it entro e non oltre il 30.12.2020: 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 anno 2020 rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013; 
2. documentazione di spesa: per il buono libri/strumenti digitali per lettura dovranno essere presentati esclusivamente fatture o ricevute 

quietanzate, non scontrini generici;  per il rimborso spese viaggio studenti pendolari biglietti/abbonamenti di viaggio su mezzo trasporto 
pubblico.   

 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione sul sito del Comune: www.comune.bosa.or.it  - Avviso Contributi Scolastici 2020 
 
Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione 
Dott.ssa Maria Grazia Secchi 
Telefono: 0785 368013-14-15     -      Email: mgrazia.secchi@comune.bosa.or.it oppure  servizisociali@comune.bosa.or.it 
 
Bosa, 30.11.2020 

Il Responsabile dell’Area 
D.ssa Angela Cao 
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