
COMUNE DI ESCALAPLANO 
 

BONUS STUDENTI 

COSA E’ 

E’ un progetto che prevede la concessione agli studenti di un buono (voucher) del valore di 400,00 euro per 

acquistare dispositivi quali tablet e notebook, al fine di permettere la fruizione di progetti didattici 

innovativi negli Istituti scolastici della Sardegna e di superare il "digital divide".  

 

DESTINATARI 

Il progetto si rivolge agli studenti: 

 appartenenti ad un nucleo familiare residente in Sardegna; 

 che appartengono a famiglie con ISEE non superiore a 20.000,00 euro; 

 iscritti in un Istituto che utilizza o intende utilizzare dispositivi informatici con finalità didattica; 

 iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 a corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado 

(classi I^, II^ e III^) e secondarie di 2° grado (classi I^ e II^), statali e paritarie aventi sede in Sardegna. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

Per richiedere il Bonu Studenti bisogna avere: 

 un documento di identità valido del soggetto che presenta la domanda; 

 il Decreto del Tribunale che ha disposto la tutela legale (esclusivamente nel caso in cui il richiedente 

sia il tutore legale dello studente beneficiario); 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 il documento rilasciato dall’Istituto scolastico con funzioni di Certificato di frequenza; 

 il preventivo di spesa rilasciato dal Fornitore da cui si intende acquistare la strumentazione 

informatica, individuato tra quelli presenti nel Catalogo Regionale all’indirizzo: 

https://bonusstudenti.regione.sardegna.it/atd/it/mappa_fornitori.page; 

 la tessera sanitaria; 

 un indirizzo e-mail; 

 un numero di cellulare. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

La Domanda per ottenere il Bonus Studenti deve essere presentata esclusivamente da uno dei genitori o 

dal soggetto (persona fisica o giuridica) a cui il minore è affidato con atto del Tribunale dei Minorenni o che 

esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica. Non è 

consentita la presentazione della Domanda da parte di minori. 

La Domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente attraverso l’apposito Sistema Informatico 

raggiungibile al seguente link: https://bonusstudenti.regione.sardegna.it, a partire dalle ore 10.00 del 

giorno 18 ottobre 2018. 

Il Richiedente per poter presentare la Domanda dovrà seguire i seguenti passi: 

1. Registrazione nel Sistema Informatico; 

2. Compilazione delle sezioni della Domanda; 

3. Validazione dei dati e scaricamento dal Sistema Informatico della Domanda in formato pdf; 

4. Firma della Domanda; 

5. Ricaricamento della Domanda firmata nel Sistema Informatico e trasmissione al BIC; 

6. Ricezione email di assegnazione del numero di protocollo. 

Il Richiedente deve presentare una Domanda per ciascun Studente avente i requisiti. 
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COMUNE DI ESCALAPLANO 
 

PRECISAZIONI 

La procedura di valutazione di ammissibilità delle Domande verrà effettuata in ordine di arrivo delle stesse 

e sarà chiusa qualora la richiesta complessiva di Bonus esaurisca l’importo delle risorse totali disponibili. 

In tal caso il BIC comunicherà con 24 ore di anticipo, mediante Avviso a firma del Responsabile del 

Procedimento pubblicato nel sito internet del BIC, www.bicsardegna.it, l’avvenuto esaurimento delle 

risorse disponibili e la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle Domande. 

Il BIC si riserva di riaprire i termini di presentazione delle Domande in relazione alle risorse finanziarie 

disponibili. 

Il Voucher può essere utilizzato esclusivamente presso il punto vendita del Fornitore che ha predisposto il 

Preventivo di spesa che è stato allegato nella Domanda di richiesta del Bonus. 

L’attrezzatura informatica acquistata con il Bonus Studenti: 

 non può essere restituita al Fornitore, fatto salvo quanto previsto per la garanzia da eventuali 

malfunzionamenti; 

 deve restare del Richiedente per almeno 3 anni dalla data di concessione del Bonus Studenti. 

Per maggiori informazioni e assistenza: 

 consultare il sito Bonus Studenti; 

 consultare il sito BIC Sardegna. 

 rivolgersi a BIC Sardegna Spa, 

email: bonus2018@bicsardegna.it, 

tel.: 070.3481800 (selezionare il numero 1 “Bonus Studenti”), 

dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. Il venerdì dalle 9,30 alle 13,00. 

 

Per supporto informatico chiamare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, i numeri: 

 tel.: 0783.1856281; 

 cell.: 346.4241989. 
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