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Comune di Olbia: Avviso pubblico Contributi per il Diritto
allo Studio

[1]

Categoria:
Servizi per il sociale [2]
Si 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:
1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2017/2018)
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo
grado (escluso beneficiari del Voucher IoStudio 2017).
2. BUONO LIBRI (a. s. 2018/2019)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
3. BORSA DI STUDIO NAZIONALE (a. s. 2018/2019)
Rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Detti interventi sono rivolti agli studenti residenti nel Comune di Olbia.
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.
L’istanza per i contributi diritto allo studio (borsa di studio - buono libri - borsa di studio

nazionale ) dovrà essere presentata al Comune di Olbia dal 20/11/2018 al 19/12/2018 con
una delle seguenti modalità:
- tramite raccomandata A/R;
- tramite posta elettronica certificata: comune.olbia@actaliscertymail.it [3];
- Ufficio Protocollo sito in Olbia Via Garibaldi n. 49 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12.00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 19/12/2018 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 del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
- solo per il buono libri : documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute,
fatture).
Le dichiarazioni relative all’ISEE saranno sottoposte ai controlli di legge.
Il modulo di domanda è disponibile presso:
- Settore Servizi alla Persona Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Via
Capoverde Zona Industriale c/o Delta Center 2° pian o;
- l’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia Via Dante n. 1;
Il
Servizio
Informacittà
c/o
Museo
Archeologico
Molo
Brin
e-mail
informacitta@comune.olbia.ot.it [4] tel. 0789/25139. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- Sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it [5] Sezione Comune Informa
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