ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport

Direzione Generale:
Direzione generale della pubblica istruzione

Servizio:
Servizio politiche scolastiche

Settore:

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070 606 5636

Fax:

Email:
pi.istruzione@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Direttore Servizio politiche scolastiche

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:
il Direttore del Servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Pubblica Istruzione,
Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067040

Fax:

Email:
pi.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Contributo per il diritto allo Studio
Sottotitolo:
Legge regionale n. 31 del 25 giugno 1984 - Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015 - Legge n. 448 del 23 dicembre
1998
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Cosa è?
La Regione concede contributi ai Comuni della Sardegna al fine della concessione dei seguenti interventi per il diritto
allo studio:
- borsa di studio regionale (Legge regionale n° 5/2015 articolo 33, comma 26)
Si tratta di contributi per le spese didattiche sostenute nell’anno scolastico 2017/2018 con riferimento agli studenti
delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (Legge n° 448/1998, articolo 27). Si tratta di rimborsi spese per
l'acquisto dei libri di testo sostenute nell’anno scolastico 2018/2019 con riferimento agli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
La dotazione finanziaria complessiva è ripartita tra i Comuni della Sardegna in modo proporzionale al numero di
residenti per fasce d'età, tenendo in considerazione il target di riferimento di ciascun intervento e sulla base dei dati
Istat aggiornati al 1 gennaio dell’anno in corso.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Studenti
Cosa serve per poter partecipare?:
Per la borsa di studio possono presentare la domanda gli studenti (il genitore/tutore dell’alunno) delle scuole pubbliche
primarie e secondarie di primo e secondo grado nell’a.s 2018/2019 appartenenti a famiglie il cui Indicatore della
situazione economica equivalente (Isee) non sia superiore a 14.650 euro. Per il buono libri possono presentare la
domanda gli studenti (il genitore/tutore dell’alunno) delle scuole secondarie di primo e secondo grado nell’a.s.
2019/2020, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non sia superiore a
14.650 euro.
Termini per la presentazione:
- Le famiglie devono presentare le domande al proprio Comune di residenza entro giorno 15 novembre 2019.
I Comuni devono trasmettere al Servizio Politiche Scolastiche, il rendiconto degli interventi entro il termine del 31
agosto 2020.

5. Dove rivolgersi
Le famiglie devono rivolgersi al proprio COMUNE DI RESIDENZA.
Indirizzi e-mail
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale della pubblica istruzione
Servizio politiche scolastiche
Indirizzo
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Telefono
070/ 6064327 - 070/6064197
Indirizzi e-mail
pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it
Orari di ricevimento
Referenti della Regione : Carola Corraine email: ccorraine@regione.sardegna.it - Daniela Pillitu email
dpillitu@regione.sardegna.it
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6. Classificazione
Temi:
scuola
Profili:
enti locali
Categorie:
contributi

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge Regionale

Nuove norme sul diritto allo studio e
sull'esercizio delle competenze delegate.

n. 31 del 25/06/1984

Apri

- Legge

Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo

n. 448 del 23/12/1998, art. 27

Apri

- Legge regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2015)

n. 5 del 09/03/2015

Apri

Azioni di sostegno al diritto allo studio
L.R. 25.6.1984, n. 31; L.R.
Delibera della Giunta Regionale 2018.
n. 52/17 del 23/10/2018
11.4.2016, n. 5; L. 23.12.1998, n. 448 Decreto legislativo DL 13 aprile 2017 , n.63
Consulta la pagina dove sono
pubblicati gli atti

Azioni di sostegno al diritto allo studio
2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015,
n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Decreto
Legislativo 13 aprile 2017 n. 63. - Riparto
fondi in favore dei Comuni della Sardegna.

Deliberazione Giunta Regionale Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019 n.39/30 del 3.10.2019

Apri

Apri

Apri

8. Modulistica
Nome file

Descrizione

Link

Allegato 4

"Avviso Pubblico"

Scarica

allegato 5

"Modulo Domanda"

Scarica

allegato 6

"Modulo rendiconto"

Scarica

9. Allegati
Nome file

Descrizione

Link

allegato 3

Indicazioni operative

Scarica

allegato 1

"Piano di riparto borse di studio"

Scarica

allegato 2

"Piano di riparto buono libri"

Scarica
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