
COMUNE DI SIMALA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

All. alla determinazione RDS Sociale e alla P. I. n.46 del 03.11.2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

AVVISA 
 

CHE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SONO DISPONIBILI I MODULI  PER  LE RICHIESTE  DI 
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L’ISTRUZIONE 

NELL’A. S. 2019/2020 DAGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  E  SECONDARIA DI PRIMO 
E SECONDO GRADO, COMPRESE LE PARITARIE  

AI SENSI DELLA LEGGE N. 62/2000 E DEL D.P.C.M.  N. 106/2001 
 
SOGGETTI  DESTINATARI 
Possono accedere al beneficio dell’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e 
documentata per l’istruzione gli alunni delle scuole statali e paritarie, della scuola primaria e  secondaria di 1° 
e 2° grado, residenti nel Comune di Simala. 
 
ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il rimborso sarà effettuato dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione sulla base dei criteri 
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 5 del 22.04.2015 e delle domande pervenute da 
parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 
L’entità del rimborso si riferisce a spese effettivamente sostenute e documentate dagli studenti.  
 
REQUISITI 
Possono accedere al beneficio coloro che appartengono a famiglie le cui condizioni di reddito familiare, 
secondo quanto previsto  dall’art. 5  del D.P.C.M. n. 106 del 14.02.2001, sono pari o inferiori ad un ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) , di  €. 14.650,00.  
Detto valore ISEE corrisponde al limite massimo da considerare per ammettere i cittadini al beneficio. 
Sono considerati appartenenti al nucleo familiare tutti i soggetti componenti la famiglia anagrafica intesa 
quest’ultima quale insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione tutela o da 
vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, ex art.4 del D.P.R. n.223/1989. 
Il nucleo familiare da considerare è quello descritto dal DPCM n.159 del 5 Dicembre 2013, art.3. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di concessione del beneficio, indirizzate al Comune di residenza, dovranno essere presentate da 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale nel caso di studenti minori, o dallo stesso studente, se 
maggiorenne, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 03.12.2020.  
Alle suddette istanze, compilate sul modello disponibile presso il Comune, dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

a) Certificazione ISEE in corso di validità rilasciata dagli organi competenti; 
b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 445/2000, 

attestante le spese sostenute nell’anno scolastico 2019/2020; 
c) Pezze giustificative attestanti la veridicità di quanto dichiarato ai fini del rimborso; 

In ogni caso, le dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio saranno sottoposte a verifica sui dati indicati e 
nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4 comma 2, del decreto legislativo  31 marzo 1998 n. 
109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. 
 
MODALITA’ DI RIMBORSO  
L’Amministrazione Comunale, stabilisce che l’assegnazione delle borse di studio venga determinata sulla base 
delle seguenti tre fasce di reddito ISEE: 

fascia  “A” – ISEE  da         0              a        €.   4.880,00 
fascia  “B”  -  ISEE da   €. 4.881,00      a        €.   9.760,00 
fascia  “C”  -  ISEE da   €. 9.761,00      a        €. 14.650,00 

 



Per ogni singola fascia verrà stilata apposita graduatoria che verrà predisposta sulla base dei seguenti criteri, 
approvati dal Consiglio Comunale  con deliberazione C.C. n.5 del 22.04.2015: 

a) composizione del nucleo familiare 
b) situazione reddituale 
c) classe e/o tipo di scuola frequentata 
 
SPESE AMMISSIBILI 

1) La tipologia delle spese ammesse a contributo sono le seguenti: 
a) tassa scolastica di frequenza (limitatamente  ai contributi versati alla scuola attraverso conto corrente 

postale o bancario) 
b)  frequenza (spese per il soggiorno presso convitti) 
c) sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc. sono esclusi i libri di testo) 
d) attrezzature didattiche ( materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività didattiche), 

nell’ambito delle quali sono stabiliti i seguenti importi massimi dichiarabili per l’acquisto di: 
 €. 40,00 per l’acquisto di tute da ginnastica; 
 €. 45,00 per l’acquisto di scarpe da ginnastica; 
 €. 40,00 per l’acquisto dello zaino scolastico; 
 €. 10,00 per l’acquisto del diario; 

Sono stabiliti altresì i seguenti importi complessivi massimi dichiarabili per i sussidi e le attrezzature 
didattiche: 

 €. 150,00 per i sussidi e le attrezzature nella scuola Primaria; 
 €. 100,00 per sussidi e €. 150,00 per le attrezzature nella scuola secondaria di I°; 
 €. 200,00 per i sussidi e €. 250,00 per le attrezzature nella scuola secondaria di II°; 

e) trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. n. 31/84) 
f) mensa (spese sostenute presso mense gestite dal comune o dalla scuola); 
g) viaggi e visite di istruzione; 

2) L’importo massimo da rimborsare è fissato rispettivamente in €. 100,00 per gli alunni frequentanti la 
scuola Primaria, €. 250,00 per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° e in €.  400,00 per gli 
studenti frequentanti le scuole secondarie di II°. 

       L’importo della borsa di studio deve tener conto delle spese effettive sostenute e documentate  dalle 
famiglie  e non potrà essere superiore  alle spese stesse. 
       Sono escluse  le richieste per spese inferiori a €. 52,00 ai sensi dell’art. 5 comma 2 del  D.P.C.M. n. 
106/2001. 
3) Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti a concedere l’importo massimo della borsa di 

studio, l’importo delle borse sarà rapportato in misura decrescente alle tre fasce Isee sopra menzionate: 
fascia  “A” –  Isee      da         0                a        €.   4.880,00 
fascia  “B”  -  Isee      da   €. 4.881,00      a        €.   9.760,00 
fascia  “C”  -  Isee      da   €. 9.761,00      a        €. 14.650,00 

 
MAGGIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE IN COMUNE NEGLI ORARI DI 
APERTURA AL PUBBLICO (PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO) NEL RISPETTO DELLA 
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID 19. 
 
Telefono: 078397208/97209 
Email: servizisociali@comune.simala.or.it 
 
 
                                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                         Ass.Soc. Dott.ssa Cocco Romina            


