
 
CONTRIBUTI RAS PER IL DIRITTO ALLO STUDIO:                                                                  

BORSE DI STUDIO A.S. 2014/2015 (LEGGE 62/2000 - L.R. 5/2015)                                                       

E FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO                                               

A.S. 2015/2016 (L. 448/1998)  

APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

SOMME AI BENEFICIARI 

 
Si comunica che con Determinazione n. 160 del 03/05/2016 del Responsabile dell'Area 

Socio Culturale si è provveduto all’approvazione delle Graduatorie definitive relative 

all’assegnazione di: 

 

1.    BORSA DI STUDIO (a. s. 2014/2015)  
 

 a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 9 

della Legge 10.3.2000 n. 62, per l’anno scolastico 2014/2015 (fascia di età compresa tra i 6 

e i 18 anni); 

 da destinare agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all’art. 33, 

comma 26 della Legge n. 5/2015 per l’anno scolastico 2014/2015, in aggiunta alle borse di 

studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 9 della Legge 10.03.2000, n. 62, per l’anno scolastico 2014/2015 (fascia di età 

compresa tra gli 11 e i 18 anni); 

2.    BUONO LIBRI (a. s. 2015/2016) 

 contributi per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di primo e 

secondo grado per l’anno scolastico 2015/2016, (fascia di età comprese tra gli 11 e i 15 e tra 

i 16 e i 18 anni), in attuazione dell’art. 27 della Legge 23.12.1998, n. 448. 

Le graduatorie possono essere visionate presso gli Uffici dell’Area Socio Culturale in Via 

Kennedy, n. 26 e consultate sul sito internet del Comune: www.comune.olmedo.sassari.it 

 

I beneficiari possono recarsi per la riscossione presso qualsiasi sportello del Banco di 

Sardegna, muniti di un valido documento di riconoscimento.  

 

Per informazioni o chiarimenti: Dott.ssa Antonella Gallo - Ufficio Pubblica Istruzione - Tel. 

079/9019009. 

 

 

 
                Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 

                F.to Dott.ssa Giuseppina Cadau 

 

http://www.comune.uri.ss.it/index.php?option=com_content&view=article&id=861:contributi-per-il-diritto-allo-studio-borse-di-studio-a-s-2014-2015-legge-62-2000-l-r-5-2015-e-fornitura-gratuita-o-semigratuita-libri-di-testo-a-s-2015-2016-l-448-1998&catid=98:news-istruzione&Itemid=627
http://www.comune.uri.ss.it/index.php?option=com_content&view=article&id=861:contributi-per-il-diritto-allo-studio-borse-di-studio-a-s-2014-2015-legge-62-2000-l-r-5-2015-e-fornitura-gratuita-o-semigratuita-libri-di-testo-a-s-2015-2016-l-448-1998&catid=98:news-istruzione&Itemid=627
http://www.comune.uri.ss.it/index.php?option=com_content&view=article&id=861:contributi-per-il-diritto-allo-studio-borse-di-studio-a-s-2014-2015-legge-62-2000-l-r-5-2015-e-fornitura-gratuita-o-semigratuita-libri-di-testo-a-s-2015-2016-l-448-1998&catid=98:news-istruzione&Itemid=627
http://www.comune.uri.ss.it/index.php?option=com_content&view=article&id=861:contributi-per-il-diritto-allo-studio-borse-di-studio-a-s-2014-2015-legge-62-2000-l-r-5-2015-e-fornitura-gratuita-o-semigratuita-libri-di-testo-a-s-2015-2016-l-448-1998&catid=98:news-istruzione&Itemid=627
http://www.comune.olmedo.sassari.it/

