
 
Comune di Maracalagonis 

Provincia di Cagliari 
 
 
 

 Servizio Giuridico Sociale 
 
Oggetto: D.P.C.M. 14/02/2001, n. 106: Regolamento a ttuativo dell’art. 1, comma 9, della 
legge 10.03.2000, n. 62 – Piano di riparto in favor e dei Comuni della Sardegna dello 
stanziamento per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle 
famiglie per l’istruzione, per l’anno 2008/2009 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Rende noto 
 
Che in esecuzione delle deliberazioni della G.R. n° 34/25 del 20/07/2009 e della G.C. n° 126 del 

08/10/2009  e della determinazione n°70 del 15/10/2 009 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di 

erogazione dei contributi ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge 10.03.2000, n.62,    per 

l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione 

nell’anno scolastico 2008/2009; 

 La somma destinata al Comune di Maracalagonis è di €. 19.004,61. 

L’intervento è rivolto agli alunni della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola 

secondaria di secondo grado le cui condizioni di reddito familiare, secondo quanto previsto dall’art. 

3 del D.P.C.M. 14.02.2001, n°106, sia pari o inferi ore ad un ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente), in corso di validità, di €. 14.650,00. 

La domanda di concessione della borsa di studio, compilata sul modello allegato “B”  deve essere 

consegnata con la certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti,  e corredata 

dall’autocertificazione, su apposito modello “C” delle spese sostenute e documentate. 

Fra le tipologie di spese sostenute dalle famiglie,  alla cui copertura sono destinate le borse di 

studio,  vengono individuate quelle  relative alla frequenza (spese per il soggiorno presso convitti), 

ai trasporti (eventuale quota non rimborsata  dal Comune ai sensi della L.R. 31/84), alle mense, ai  

sussidi  e attrezzature didattiche, viaggi e visite di istruzione. 

Le spese non devono essere inferiori a €. 52,00 pena l’esclusione dalle provvidenze. 

Potranno essere concesse borse di studio fino ad un massimo di €. 100,00 per gli  alunni della 

Scuola Primaria, €. 250,00 per quelli frequentanti la  Scuola Secondaria di Primo grado, e di €. 

400,00, per quelli frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo grado. 

Nell’assegnazione delle borse di studio il Comune, onde favorire le famiglie in condizioni 

economiche svantaggiate, dovrà destinare prioritariamente un importo maggiore alle famiglie con 

ISEE piu’ basso secondo le seguenti fasce di valore:  



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 

 

Le domande, redatte secondo gli allegati modelli  “B” e “C” e accompagnate dalla certificazione 

ISEE, dovranno essere presentate in duplice copia (originale + copia), pena l’esclusione,  entro il 

14 novembre  2009 presso l’Ufficio Protocollo   al seguente orario:  la mattina tutti i giorni dalle ore 

08.30 alle ore 11.00 - il pomeriggio (lunedì e mercoledì ) dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

Per ogni chiarimento potrà essere contattato l’Ufficio Pubblica Istruzione sig.ra Silvia  Pinna e 

dr.ssa Gabriella Saba (tel. 070/7850203) 

  

L’ Istruttore amministrativo 
       F.TO  Silvia Pinna 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
Segretario Comunale 

F.TO Dr.ssa Maria Teresa Vella 
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