
 
VERIFICA E TRASPARENZA 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamenti in materia di documentazione amministrativa”, l’Ufficio Servizi Territoriali alla Persona 
effettuerà accurati controlli: sia a campione (pari al 10% delle domande) sia in tutti i casi in cui vi siano 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di autocertificazione. A 
tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. 

 
Il diritto al beneficio è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo 

studente risultasse non in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito. 
 
 

Informativa PRIVACY – BORSA DI STUDIO regionale e BUONO LIBRI 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Comunale n.15 del 

19/06/2018 
Gentile Utente 
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alle procedure 
di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio regionale e/o Buono libri, sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
Il trattamento dei dati personali nella procedura di assegnazione contributi suindicati, avverrà attraverso l'utilizzazione di 
strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza 
e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati; 
 
I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento fino all’atto della liquidazione agli aventi diritto, in 
assenza di controversie giudiziarie; saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero 
instaurarsi controversie legali i dati personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba. 
La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di 
erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di 
autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.  
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane 
che ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona 
del Comune di Terralba 
 
Titolare del trattamento: Comune di Terralba 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di servizio con 
la persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it;  soluzione@legalmail.it 
 
  
                                                                                                           

Per ulteriori informazioni rivolgersi: All’Ufficio Servizi Territoriali alla Persona – 1° Piano palazzo Comunale 
–  via Baccelli n.1 – 09098 TERRALBA - Tel. : 0783/853024-36-22  

e-mail: servizi.sociali@comune.terralba.or.it 
                                                                                                         
                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              (F.to Dr. Tiziano Lampis)  

 

                                
  
                                                          SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA                                                                           Assessorato della pubblica istruzione,  
                                                                                                                                                                            beni culturali, informazione, spettacolo e sport  

                    
 
 

Allegato n.2 alla determinazione del responsabile del servizio “Servizi Territoriali alla Persona”   

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO anno 2022 

Borsa di studio regionale – Anno scolastico 2021/2022 ( L.R. 5/2015) 

Buono libri - Anno scolastico 2022/2023 (art.27 L. 448/1998) 

Scadenza presentazione domande entro e non oltre il 04 novembre 2022 

 
 
In attuazione dalla delibera di Giunta Regionale n.30/67 del 30/09/2022 avente ad oggetto “Azioni di 
sostegno al diritto allo studio 2022 (L.R. 25.06.1984, n.31). Borsa di studio regionale (L.R. 09.03.2015, n.5) e 
Buono libri (L. 23.12.1998, n.448). Nuove indicazioni operative regionali e comunali.”, e della 
determinazione n.661 Prot.n.13207 del 18/10/2022 Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio 
Politiche Scolastiche, il Comune di Terralba rende noto che è indetto bando pubblico in favore degli studenti 
residenti nel proprio Comune, attraverso i seguenti interventi:  
 

1. Borse di studio regionali, di cui all’articolo 33 comma 26 della legge regionale n. 5/2015, da 
destinare agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate che hanno frequentato le scuole 
pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 
(ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale 2021/2022), le cui famiglie 
presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 euro; 

2. Buoni libro, di cui all’articolo 27 della L. n. 448/1998, da destinare agli studenti che nell’anno 
scolastico 2022/2023 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie 
presentano un ISEE non superiore a 20.000,00 euro. 
 

Il presente bando recepisce le “Indicazioni operative”, adottate dalla Direzione Generale della Pubblica 
Istruzione (R.A.S.)- Servizio Politiche Scolastiche prot.n.13207 del 18/10/2022 Determinazione n.661. 

 
 

BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO - IMPORTO BORSE E BUONO LIBRI 
 
Possono presentare la domanda al Comune il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso 
studente se maggiorenne residente nel Comune di Terralba, in possesso dei requisiti di accesso. 
I beneficiari sono gli studenti appartenenti a nuclei familiari che presentano un Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 N.159 e s.m.i. non 
superiore a euro : 
 



ISEE  Intervento Beneficiari IMPORTO BORSE E 
BUONO LIBRI 

Non 
superiore 

a € 
14.650,00 

Borsa di studio 
regionale 
(Legge regionale 
n°5/2015) 

Studenti che nell’anno scolastico 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) 

La borsa di studio regionale è 
assegnata in parti uguali tra tutti 
gli studenti in possesso dei 
requisiti nel rispetto del limite 
massimo di 200 euro a studente, 

Non 
superiore 

a € 
20.000,00 

Buono libri 
(Legge n° 448/1998, 
articolo 27) 

Studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentano le 
scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado  

Il Buono Libri ha un importo 
definito dal rapporto tra le risorse a 
disposizione del Comune e la 
spesa sostenuta per l’acquisto dei 
libri di testo da parte di tutti gli 
studenti beneficiari. Il limite 
massimo del buono è dato dalla 
spesa sostenuta da ciascun 
studente. 

 

MODULISTICA 
 
Il “Modulo di domanda”  è disponibile nel sito del Comune di Terralba https://www.comune.terralba.or.it  
 
Per la verifica della propria pratica e per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi 
presso l’ufficio amministrativo del Servizio “Servizi Territoriali alla Persona” (1° piano Palazzo 
Comunale), aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: la mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 
alle ore 13:00; il pomeriggio, nel periodo dal 25/10 al 04/11/2022 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00. – Recapito telefonico 0783/853036 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata al Comune di Terralba entro e non oltre il 04 
NOVEMBRE 2022, secondo le seguenti modalità: 
- consegna A MANO presso l’Ufficio Protocollo (piano Terra palazzo comunale) via Baccelli 1, aperto 

al pubblico nei seguenti giorni e orari: giorni e orari: la mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 
alle ore 13:00; il pomeriggio, martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 
- spedita all’Ufficio Protocollo tramite E-MAIL al seguente indirizzo:  

protocollo@comune.terralba.or,it  
 

Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in possesso dei 
requisiti di accesso, deve presentare l’istanza compilando l’apposito “Modulo Domanda” Allegato 1 e/o 
Allegato 2. All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal 
DPCM del 5 dicembre 2013, n.159; 

2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
3. solo per il Buono libri: la documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di 

testo (scontrini, ricevute, fatture). 
 
Il genitore o rappresentante legale deve compilare una specifica “Domanda” per ciascuno studente per cui 
presenta l’istanza. 
Nel caso in cui i genitori, o i rappresentanti legali degli studenti minori per i quali si richiedono i contributi in 
oggetto, fossero residenti in due Comuni differenti, l’istanza deve essere presentata di regola al Comune di 
residenza del genitore/rappresentante nella cui famiglia anagrafica risulta compreso lo stesso studente (figlio o 
rappresentato).   
 
 
 
 

ISTRUTTORIA ISTANZE E APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI   
 
Il Comune riceve le istanze entro il 04 novembre 2022,  e sulla base delle domande pervenute entro tale 
termine saranno elaborati e approvati gli elenchi degli studenti beneficiari, così distinti:  

ELENCO - Borsa di studio regionale 

Studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato le 
scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado 
(esclusi i beneficiari della Borsa di studio nazionale anno scolastico 
2020/2021) 

ELENCO - Buono libri 
 

Studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentano le 
scuole secondarie di primo e classi 1^ e 2^ delle scuole 
secondaria di secondo grado. 
Studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentano le 
classi 3^-4^-5^ delle scuole secondarie di secondo grado 

 
Gli elenchi, approvati dal competente Responsabile del Servizio, verranno trasmessi alla Regione - Servizio 
Politiche Scolastiche ai fini della richiesta del fabbisogno comunale. 
 
RIPARTO E TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI E MINISTERIALI IN FAVORE DEL 
COMUNE  
 
Il riparto delle risorse, sarà effettuato dal Servizio Politiche Scolastiche in favore dei Comuni della Regione 
Sardegna, a seguito della comunicazione dei relativi fabbisogni, in modo proporzionale rispettivamente ai 
seguenti dati:  
- il numero degli studenti, in possesso dei requisiti di accesso, che hanno presentato l’istanza al proprio 
Comune di residenza per la Borsa di studio regionale a.s. 2021/22;  

- il valore d’acquisto dei libri sostenuto dagli studenti, in possesso dei requisiti di accesso, che hanno 
presentato l’istanza al proprio Comune di residenza per il Buono libri a.s. 2022/23.  
 
Il riparto deve avvenire, inoltre, in modo da tenere conto di eventuali economie di risorse trasferite dalla 
Regione negli anni precedenti inerenti entrambi gli interventi (Borse di studio regionali e Buono libri), 
presenti nei bilanci comunali, che dovranno essere scorporate nel definire il riparto finale.  
L’assegnazione delle risorse in favore dei Comuni sarà disposta con Determinazione del Direttore del 
Servizio Politiche scolastiche entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla Fase 4 (18 novembre 
2022), che sarà seguita dall’assunzione dell’impegno di spesa e dalla conseguente liquidazione e pagamento. 
 
EROGAZIONE DEI BENEFICI DA PARTE DEL COMUNE 
 
Il Comune, ricevute le risorse da parte della Regione, deve assegnare i benefici (Borsa di studio regionale e 
Buono libri) in favore degli studenti beneficiari e disporre i relativi pagamenti.  
Il Comune calcolerà il singolo beneficio in favore degli studenti che hanno presentato l’istanza, in possesso 
dei requisiti di accesso, come sotto descritto:  
- Borsa di studio regionale: ripartire le risorse regionali assegnate per il totale degli studenti beneficiari, in 
modo da attribuire borse di studio di importo uguale, entro il limite massimo di 200 euro;  

- Buono libri: ripartire le risorse ministeriali assegnate dalla Regione in modo proporzionale al valore delle 
spese sostenute per l’acquisto dei libri dichiarate da ciascun beneficiario, entro tale importo massimo  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO in capo al Comune di Terralba è il Dott. Tiziano Lampis  
Responsabile del Servizio “Servizi Territoriali alla Persona”. 
 
 


