
 

 

 
 

COMUNE DI OLMEDO 
PROVINCIA DI SASSARI 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

BORSA DI STUDIO NAZIONALE A.S. 2019/2020 (D. LGS. 63/2017)  
Rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE È POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA PER ACCEDERE ALLA BORSA DI 

STUDIO NAZIONALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, 

STATALI E PARITARIE, PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 
 

PER POTER ACCEDERE ALLA BORSA DI STUDIO È NECESSARIO: 
 

1. Essere iscritti per l’A.S. 2019/2020 in una scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di 

istruzione (scuole statali e paritarie). 

2. Essere in possesso dell’I.S.E.E. in corso di validità il cui valore non superi la soglia di 14.650,00 euro. 

La domanda dovrà essere presentata sotto forma di autocertificazione, scrupolosamente compilata in ogni sua 

parte (pena la nullità della stessa) e dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

  

IMPORTO del valore della borsa: € 200,00 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda, unitamente alla copia del documento di identità, dovrà essere firmata e trasmessa esclusivamente via 

mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 

protocollo@comune.olmedo.ss.it; 

protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 

 Nel caso di minorenne, la domanda dovrà essere presentata dal genitore (o dall’esercente la responsabilità 

genitoriale) 

Ai sensi dell’ 71 del   D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 l’Amministrazione Comunale procederà ad effettuare in 

controlli di rito, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 

Si porta all’attenzione degli interessati che le domande incomplete e/o carenti della documentazione 

richiesta o presentate fuori termine non saranno prese in considerazione 

 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ore 12:00 del 15 giugno 2020 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

L’informativa è predisposta dal Ministero dell’Istruzione ed è pubblicata nel sito del Comune di Olmedo e sul sito del Ministero: 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher. 

 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 

La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune: 

www.comune.olmedo.ss.it 

 

Per informazioni e chiarimenti:  

Dott.ssa Antonella Gallo - Tel. 079/9019009 – 3479409068   E-mail: gallo.antonella@comune.olmedo.ss.it 
        
       MINISTERO DELL’ISTRUZIONE:  

sito web https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher  - e-mail iostudio@istruzione.it 

 

Olmedo, 8 maggio 2020 

 
AREA SOCIO CULTURALE 

IL RESPONSABILE 

Dott. Mario Corrias 

mailto:protocollo@comune.olmedo.ss.it
mailto:protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:gallo.antonella@comune.olmedo.ss.it
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher
mailto:iostudio@istruzione.it

		2020-05-08T12:51:31+0200
	CORRIAS MARIO




