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E' stato pubblicato il nuovo Avviso per il Bonus Studenti che prevede la concessione agli
studenti di un buono (voucher) del valore di 400 € per acquistare dispositivi quali tablet e
notebook, al fine di permettere la fruizione di progetti didattici innovativi negli Istituti scolastici
della Sardegna.
Il progetto si rivolge agli studenti appartenenti a famiglie con reddito (certificato ISEE) non
superiore a 20mila € che frequentano le scuole secondarie di 1° grado e il biennio del 2°
grado.
E' possibile fare richiesta per ottenere il buono (voucher) se si ha un reddito ISEE non
superiore a 20mila € a partire dalle ore 10 del 18 Ottobre 2018.
La procedura di presentazione delle Domande per la concessione dei “Bonus Studenti” sarà
chiusa qualora la richiesta complessiva di Bonus esaurisca l’importo delle risorse totali
disponibili di cui al successivo art. 13. In tal caso il BIC comunicherà con 24 ore di anticipo,
mediante Avviso a firma del Responsabile del Procedimento pubblicato nel sito internet del
BIC, www.bicsardegna.it [5], l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la data di
chiusura dello sportello per la presentazione delle Domande.
Prima di tale data è opportuno procurarsi tutti i documenti richiesti dall'Avviso avendo
cura di effettuarne una scansione che ne permetta un'agevole lettura.
Il buono potrà essere utilizzato esclusivamente presso i punti vendita che fanno parte del
Catalogo Regionale dei Fornitori di attrezzature informatiche

.
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Se sei uno studente che frequenta la scuola secondaria di 1° grado o il biennio del 2° consulta
l'Avviso Pubblico [7]ed i video tutorial [8] che ti aiuteranno a richiedere il buono.
La domanda può essere presentata da un genitore o dal tutore legale.
- REGISTRATI PER RICHIEDERE IL BUONO [9]
Allegati:
avviso_beneficiari_bonus_2018.pdf [10]
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