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COMUNE DI MAMOIADA
Provincia di Nuoro
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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)

AVVISO
In esecuzione della deliberazione della G.R. n. 56/51 del 13/11/2020e della
determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 698 – Prot. n. 14374 del
23/11/2020si informa che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio
rivolti agli studenti il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica
equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013,
inferiore o uguale a € 14.650,00:
BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2019/2020)
Rivolta agli studentidelle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado
(ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale a.s.2019/2020).
BUONO LIBRI (a. s. 2020/2021)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nel
Comune di Mamoiada.
Possono presentare istanza il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso
studente maggiorenne, in possesso dei suindicati requisiti di accesso, compilando
l’apposito “Modulo Domanda”, allegato al presente bando.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Borsa di studio regionale (a.s. 2019/2020)
La borsa di studio, destinata agli studenti che hanno frequentato nell’a.s. 2019/2020 le
scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (purchè non beneficiari
della Borsa di studio nazionalea.s.2019/ 2020), è assegnata in parti uguali tra i beneficiari
che hanno presentato domanda nel rispetto del limite massimo di 200 euro a studente,
indipendentemente dalla scuola frequentata. Non sono previsti riparti differenziati in base
a delle fasce ISEE.
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Calcolo della borsa di studio
Stanziamento assegnato dalla RAS

= Importo borsa per ogni singolo studente

Numero totale degli studenti aventi i requisiti di accesso

Buono libri (a.s. 2020/2021)
Il buono libri,destinato agli studenti che nell’a.s. 2020/2021 frequentano le scuole
secondarie di primo e secondo grado,è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e
ritenute ammissibili per l’acquisto dei libri di testo adottati dalla propria scuola (cartacei o
digitali), entro il limite massimo della spesa sostenuta da ciascuno.
L’importo del contributo sarà erogato nella misura del 100% nel caso in cui la disponibilità
finanziaria copra il totale delle spese sostenute dagli utenti, in caso contrario sarà
applicatauna ritenuta fissa sul totale della spesa richiesta dall’utente.

GRADUATORIE
Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute,il Settore Cultura, Pubblica Istruzione e
Sport- Servizio Pubblica Istruzione e Università provvederà a redigere le graduatorie che
verranno pubblicate in via provvisoria. Gli interessati potranno presentare eventuali
osservazioni o opposizioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Relativamente alla borsa di studio regionale e al buono libri il Dirigente del Settore,sulla
base delle graduatorie definitive, provvederà con apposito atto alla liquidazione dei
contributi agli aventi diritto.

DECORRENZA DEI TERMINI -E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
L’istanza per i contributi diritto allo studio (borsa di studio - buono libri) dovrà essere
presentata al Comune di Mamoiada entro il 15/12/2020 con una delle seguenti modalità:
- tramite raccomandata A/R;
- tramite posta elettronica certificata: protocollo.mamoiada@pec.comunas.it
- Ufficio Protocollo sito in Mamoiada presso sede del Municipio dalle ore 11.00 alle ore
13.00
Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 15/12/2020 e,
pertanto anche le domande presentate tramite raccomandata dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo entro tale data.
L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
-

Fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista
DPCM del 5 dicembre 2013, n° 159;

-

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

-

solo per il buono libri : documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto
dei libri di testo (scontrini, ricevute, fatture).
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Le dichiarazioni relative all’ISEE saranno sottoposte ai controlli di legge.
Il modulo di domanda è disponibile presso:
- Sito internet del Comune di Mamoiada www.comune.mamoiada.nu.it nel seguente LINK
_____________
- ingresso sede del Municipio
INFORMATIVA PRIVACY
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, contenuti nelle istanze di partecipazione al bando, saranno trattati ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 per le finalità inerenti il procedimento. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti per la partecipazione al presente avviso vengono raccolti e trattati
dal Comune di Mamoiada per la gestione delle procedure relative al presente bando,
erogazione dei contributi, controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati forniti è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Tipologia dei dati
I dati oggetto di trattamento sono sono quelli personali indicati nell’istanza di partecipazione al
bando da parte dell’interessato (nome, cognome, indirizzo email, riferimenti bancari, codice
fiscale ecc) al solo scopo di verificare il possesso dei requisiti.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e Responsabili del
trattamento sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti dal regolamento.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività di conferimento del contributo previsto dal
bando in oggetto.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità e comunque per il termine di conservazione di archivio qualora i
dati fossero contenuti in un atto amministrativo, fatti salvi i tempi di difesa di diritti del Comune
in sede giudiziaria o altri casi previsti dalla normativa vigente.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati I dati raccolti saranno comunicati a terzi
solamente per le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a
pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per l’adempimento degli obblighi di legge,
con livelli di protezione adeguati.
Diritti dell’interessato
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In
particolare, l’interessato ha il diritto di: ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri
dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari
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o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione
degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere, e nel caso
ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento
e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; il diritto alla portabilità dei dati
che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Mamoiada, nella persona del Sindaco pro
tempore, legale rappresentante, Luciano Barone
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): e-mail - stefano.mariotti@ingpec.eu
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(D.ssa Irene Marcomini)
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