
 

   

 

 

Comune di Selargius 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

AREA  SOCIO/ASSISTENZIALE-AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E 

CONTABILITA’ PERSONALE 

CULTURA-SPORT E TURISMO 

 

SERVIZIO  PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 CONTRIBUTI PER LE SPESE SCOLASTICHE  A.S. 2018/2019 (L.R. 5/2015) 

 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO  A.S. 2019/20 (ART. 27 L.448/1998) 

 

A V V I S O  
 

Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio: 

 
1. CONTRIBUTI PER LE SPESE SCOLASTICHE (a. s. 2018/2019)  

Rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare 

presenta un indicatore della situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi 

del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00. 

 
1. FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO (a. s. 2019/2020) 

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un 

I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza, entro e non oltre il 20 dicembre 2019, il 

genitore (tutore) dello studente (se minorenne) o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito 

modulo e allegando la seguente documentazione:  

1) fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal 

DPCM n.159/2013; 

2) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

3) fotocopia del codice fiscale del richiedente; 

4) solo per il contributo libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture); 

 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.selargius.ca.it e presso 

l’Ufficio Pubblica Istruzione 

Per informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione 

Giorni e orario di apertura:LU-ME-VE 11.00/13.30 – MA-GIO 15.30/17.30 

Telefono: 070/8592502 – 070/8592504 

Email: gianni.serra@comune.selargius.ca.it – elisabetta.deidda@comune.selargius.ca.it 

Responsabile del procedimento:Gianluigi Serra, Tel: 070/8592502 Email: gianni.serra@comune.selargius.ca.it 

 

Selargius, 11 novembre 2019                                                        

               

                    IL DIRETTORE DELL’AREA 01 

                                                                                                           (Dott.ssa Maria Laura Giancaspro) 
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