
Allegato n. 1 

   

 

COMUNE DI BERCHIDDA 
 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

 

A V V I S O 
 

Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti: 
 
 

1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2021/2022): 
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso beneficiari della 
Borsa di studio nazionale 2021/2022), il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica 
equivalente (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. 
 
2. BUONO LIBRI (a. s. 2022/2023): 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore 
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o 
uguale a € 20.000,00. 
 
3. BORSA DI STUDIO COMUNALE PER MERITO (a.s. 2021/2022): 
Rivolto ad alunne ed alunni delle scuole secondarie di secondo grado ed alunne ed alunni che abbiano conseguito 10 
all’esame di terza media. NON E’ RICHIESTO I.S.E.E. 
 
4. RIMBORSO VIAGGI A STUDENTI PENDOLARI (a.s. 2021/2022): 
Rivolto ad alunne ed alunni delle scuole secondarie di secondo grado; E’ NECESSARIO PRESENTARE L’I.S.E.E. 
 

- MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA -  

Possono presentare la domanda ESCLUSIVAMENTE via mail al seguente indirizzo: 
rimborsiscolastici@comune.berchidda.ot.it ENTRO IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2022: 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 in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM 

n.159/2013; 
2. Solo per il rimborso libri: documentazione comprovante le spese sostenute (scontrini, ricevute, fatture). 
3. Borsa di Studio comunale (Scuole secondarie di secondo grado ed alunni che abbiano conseguito 10); 
4. SOLO PER GLI ALUNNI DELLA TERZA MEDIA (21/22) CHE ABBIANO CONSEGUITO COME VALUTAZIONE 10: 

COPIA DELLA SCHEDA FINALE RILASCIATA DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO G.E. LUTZU; 
5. ATTESTAZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA DI TRASPORTI O COPIA DEI TITOLI DI VIAGGIO; 
 
 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del 
Comune di Berchidda: www.comune.berchidda.ot.it  e sulla pagina Facebook istituzionale. 
 

Tutti gli allegati dovranno essere compilati correttamente e completamente. Le istanze carenti della 
documentazione richiesta saranno escluse dall’intervento. 

 
 
Per informazioni:  
Ufficio Scuola e Sport – Responsabile Antonio Soddu  
Telefono: 0797039025 
Email: rimborsiscolastici@comune.berchidda.ot.it 
 
 
Berchidda, 20 OTTOBRE 2022 

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Antonio SODDU                                                                                                                            
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