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COMUNE DI OTTANA 

(Provincia di Nuoro) 
P.IVA 00150 310 910,  CAP 08020, via Libertà n° 66   0784.75623   FAX 0784.75043 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZI CULTURALI – SCOLASTICI 

 
L.10/3/2000, N.62 ,ART.1, COMMA 9, PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI   ALL'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 
STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA FAMIGLIE  PER L'ISTRUZIONE NELL'A.S. 2012/2013 -   

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della propria determinazione n.738 del 30/10/2013, 
RENDE NOTO 

Che questo Comune procederà all’attribuzione dei benefici previsti dall’art.1 comma 9 della  L. 10.3.2000, n° 62  riguardanti l’assegnazione delle borse di 
studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione,  riservate  agli alunni della Scuola Elementare, Media Inferiore e della 
Scuola Secondaria Superiore.  
L’intervento è destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado, le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori a        
€ 14.650,00, calcolato secondo gli indicatori ISEE ai sensi del Decreto Lgvo 31/03/1998 n. 109, concernente “ Criteri Unificati di Valutazione della 
Situazione Economica di Soggetti che Richiedono Prestazioni Sociali”; 
 L’assegnazione  avverrà sulla scorta dei criteri di seguito individuati: 

1. Le fasce ISEE alle quali rapportare le borse di studio di importo decrescente sono tre, i cui limiti vengono di seguito specificati:  

- Fascia A: ISEE da € 0 a € 6.000,00 

- Fascia B: ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00 

- Fascia C: ISEE da € 10.000,01 a € 14.650,00*   

2.  I limiti di spesa per i diversi ordini scolastici sono rispettivamente: 

- fino a € 70,00 per la Scuola primaria;  

- fino a € 150,00 complessivamente per la Scuola Media inferiore;  

- fino a € 220,00 complessivamente per la Scuola Secondaria Superiore; 

L’importo delle Borse di Studio non potrà essere superiore le soglie della spesa dichiarata ed entro i limiti stabiliti nel punto precedente,  e 
comunque verrà  rapportato all’importo dello stanziamento disponibile. 

  
Alla domanda (da redigersi su modulo all.B alla delibera G.R.n.22/22 del 17.06.2013)   dovrà essere allegata la  seguente documentazione: 
 

1.Dichiarazione sostitutiva  di atto notorio resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 (su modulo all.C delibera G.R. 22/22 del 17.06.2013) 
2.Certificazione ISEE riferita ai redditi 2012; 

 
L’Ente provvederà d’ufficio alla verifica dei dati. 

Si rammenta che le false dichiarazioni sono punibili penalmente. 
 

 
Le domande – sottoscritte dal genitore dello studente minorenne, ovvero dallo studente stesso se maggiorenne -  dovranno essere 
presentate allo sportello del servizio “INFORMACITTADINO” presso la  Biblioteca Comunale di Ottana,  entro e non oltre giorni 30  
(trenta) dalla data di pubblicazione del presente bando,   ovvero entro le ore 12.00 del giorno 29.11.2013. Lo sportello è anche a 
disposizione per la consegna della modulistica da utilizzare (all.B e all.C alla delibera G.R. n.22/22 del 17.06.2013) reperibile  anche dal 
sito istituzionale del comune: www.comune.ottana.nu.it  
 
  

L’ elenco provvisorio dei beneficiari, che sarà approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio, verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune 
e pubblicato sul sito WEB istituzionale dell’Ente per 10 giorni consecutivi, valido quale termine per la presentazione di eventuali ricorsi. 
 
          
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                              f.to Caterina Sanna 
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