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COMUNE di ORISTANO 
COMUNI de ARISTANIS 

C.F. 00052090958 

 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2022/2023 (ART. 27 L.448/1998) 

 

A V V I S O 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE 

 

Visto: 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 30/67 del 30.09.2022 recante “Azioni di sostegno al 
diritto allo studio per l’anno 2022. L.R. 25.6.1984, n. 31. Borsa di studio regionale ( L.R. 9.3.2015, n. 5), e Buono 
Libri ( L. 23.12.1998, n. 448”); 

- la determinazione del Servizio Politiche Scolastiche - Direzione Generale della Pubblica Istruzione della RAS n. 
661 del 18.10.2022  , ns prot.  n. 67282 del 19.10.2022, recante “Avviso pubblico “interventi per il Diritto allo 
Studio anno 2022: Borsa di studio regionale a.s. 2021/2022 e Buono libri a.s. 2022/2023 - Acquisizione dei 
fabbisogni comunali per l’assegnazione delle risorse” 

- Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n. 1167 del 
21.10.2022 

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 che nell’A.S. 2021/2022 hanno frequentato le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e 
secondo grado (esclusi i 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 /RIMBORSO SPESE ACQUISTO LIBRI DI TESTO (A. S. 2022/2023) 
Rivolto agli studenti che nell’A.S. 2022/2023 frequentano le 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. 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda per accedere al contributi per il diritto allo studio deve essere presentata dal genitore, dal rappresentante 
legale dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne, residente nel Comune di Oristano, entro il  04 
NOVEMBRE 2022 tramite il Portale telematico dei servizi scolastici del Comune di Oristano accessibile dall’indirizzo 
https://oristano.simeal.it/sicare/benvenuto.php (per accedere al portale si consiglia di utilizzare browser tipo Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge aggiornati alle ultime versioni). Si potrà accedere al Portale  
esclusivamente  tramite SPID, CNS,CIE. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM 
n.159/2013; 

https://oristano.simeal.it/sicare/benvenuto.php


2 

2.  fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
3. solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture); 
 
 

Le domande presentate con altre modalità,non correttamente compilate e/o prive degli allegati richiesti non saranno 

ritenute idonee e pertanto verranno escluse. 

N.B. Dovrà essere compilato un modulo di domanda per ciascun figlio. 

N.B. Non è accoglibile la richiesta di accredito sul libretto postale. 

 
ATTESTAZIONE VALORE I.S.E.E. - ACQUISIZIONE D’UFFICIO 
In esecuzione della normativa vigente in materia di ISEE - art. 10, comma 4, del Decreto Legislativo n. 147/2017, come 
modificato dall’art. 4-sexies, comma 1 dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 28 
giugno 2019, n. 58 - l’Ente procederà d’ufficio all’acquisizione dell’importo ISEE tramite l’INPS. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
Al modulo di domanda on line per la Borsa di studio regionale e per il Buono libri è allegata, nello step.” Dichiarazioni” 
l’Informativa Privacy, predisposta dal Comune. 

 
PER SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

- Ufficio INFORMACITTÀ del Comune di Oristano - Vico Episcopio Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 / 
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 - Telefono: 0783791628 - Email: informacitta@comune.oristano.it (previo 
appuntamento) 

 

PER INFORMAZIONI:  

- Ufficio Pubblica Istruzione , dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 - Telefono:  0783791332-0783791307 – 
0783791238 E-mail: pubblicaistruzione@comune.oristano.it. 

- Ufficio INFORMACITTÀ del Comune di Oristano - Vico Episcopio Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 / 
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 - Telefono: 0783791628 - Email: informacitta@comune.oristano.it. 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tramite Telefono 0783 791331/337 - e/o E-mail: urp@comune.oristano.it; 

- Sedi degli uffici decentrati nelle frazioni (per orari: https://www.comune.oristano.it/it/uffici/frazioni-uffici-decentrati/). 

- Ufficio Servizio Civile, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 – telefono 0783791475-0783791243 – email 
cultura@comune.oristano.it 

 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5, della Legge 241/90 e s.m.i., è il Dirigente del Settore 
Programmazione e Gestione delle Risorse. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Oristano 
www.comune.oristano. 
 
 
Oristano, lì 21 Ottobre 2022 

 
Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse 

F.to Dott.ssa Maria Rimedia Chergia 
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