
 
 

COMUNE DI TISSI 
Provincia di Sassari 

 

BANDO DI CONCORSO 

per la concessione di Borse di studio a sostegno delle spese sostenute 

dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2009/2010, ai sensi 

della Legge 10/03/2000, n. 62. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n°62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, “ 

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 9, della Legge 10 

marzo 2000, n. 62”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 32/44 del 15.09.2010, avente ad 

oggetto: Piano di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per 

l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per 

l’istruzione, per l’anno scolastico 2009/2010. Approvazione dei criteri e modalità di 

erogazione D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106: regolamento attuativo dell’art. 1, comma 9, 

della Legge 10 marzo 2000, n. 62;  

VISTA la propria determinazione n. 451 del 29/09/2010 di approvazione del bando e 

dello schema di domanda; 

  

RENDE NOTO 
1) Sono aperti i termini per la presentazione delle domande  per l’assegnazione di 

borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalla famiglie 

relative alla frequenza, ai sussidi e alle attrezzature didattiche, ai trasporti, alle 

mense, ai viaggi e alle visite di istruzione.  

2) Possono beneficiare dei rimborsi spese per l’istruzione di cui al presente bando,  i 

genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni della scuola primaria e secondaria 

superiore di I e II grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se 

maggiorenni, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) riferita ai redditi 2009 non sia superiore a € 14.650,00; 

3) Le domande ,compilate sul modello disponibile presso l’ufficio pubblica istruzione 

del Comune o scaricabile dal sito : www.comune.tissi.ss.it , dovranno essere 

presentate al Comune di Tissi, entro i termini stabiliti dalle circolari regionali ossia 

entro il 02.11.2010. 

 Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

a) certificazione ISEE relativa ai redditi 2009 rilasciata dagli organi competenti;  

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, attestante le spese 

sostenute nell’anno scolastico 2009/2010, redatta sul modello allegato allo schema di 

domanda. 

 



4) Le tipologie delle spese ammesse a contributo sono le seguenti: 

a) tassa scolastica di frequenza (limitatamente ai contributi versati alla scuola 

attraverso conto corrente postale o bancario);  

b) frequenza (spese per il soggiorno presso convitti);  

c) sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc. sono esclusi i libri di 

testo);  

d) attrezzature didattiche (materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola 

per attività didattiche);  

e) trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. n. 31/84);  

f) mensa (spese sostenute presso mense gestite dal comune o dalla scuola);  

g) viaggi e visite di istruzione. 

 

L’importo della borsa di studio deve tener conto delle spese effettivamente sostenute 

e documentate dalle famiglie e non potrà essere superiore alle spese stesse.  

Sono escluse le richieste per spese inferiori a €. 52,00. 

  

5) L’ammontare delle  borse di studio varia in funzione delle risorse disponibili e 

della fascia di reddito ISEE delle famiglie dello studente e in particolare saranno 

graduate secondo le tre seguenti fasce   di reddito:  

FASCIA A REDDITI ISEE FINO AD € 4.880,00  

FASCIA B REDDITI ISEE DA € 4.881,00 AD € 9.760,00 

FASCIA C REDDITI DA € 9.761,00 AD € 14.650,00 

 

6) La Borsa di studio a sostegno delle spese per l’istruzione non è cumulabile con 

le borse di studio di cui alla L.R. n.3/2008 

 

7) L’Amministrazione comunale ha facoltà di procedere con idonei controlli, anche 

a campione ,sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive  e di provvedere ad ogni 

adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, a norma del DPR 

n.445/2000. 

Qualora dai controlli emergano dichiarazioni mendaci, il dichiarante verrà escluso dai 

benefici previsti nel presente bando.  
  

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

In ottemperanza dell’articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della 

procedura per il suddetto concorso, si comunica che i dati personali saranno oggetto 

di trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della già citata legge, per le 

finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in particolare per l’espletamento 

della procedura.  

Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.Lgs 196/2003 presso la 

sede del Comune di Tissi in archivio cartaceo ed informatico.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Tissi __________________ 

                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                     (D.ssa Francesca Spissu) 


