
 

COMUNE DI ESCALAPLANO 

DIRITTO ALLO STUDIO 

COSA E’ 

Consiste nell’attribuzione di vantaggi economici stabiliti dalle vigenti norme sul diritto allo studio. 

Esso si compone di quattro misure, disciplinanti rispettivamente: 

 Assegni di studio a favore di studenti meritevoli (art. 7 lett. h) L.R. 31/84). 

 Rimborso delle spese viaggio agli studenti pendolari che frequentano scuole secondarie superiori 

(art. 7 lett. a) L.R. 31/84). 

 Borsa di studio (rimborso spese scolastiche) destinata agli studenti delle scuole primarie, secondarie 

di primo e secondo grado (L.R. 5/2015 - L. 62/2000). 

 Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo a favore degli studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado (L. 448/98). 

 

DESTINATARI 

Potranno partecipare alle misure, di cui sopra, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune di Escalaplano; 

 ISEE in corso di validità inferiore alla soglia stabilita annualmente dalla RAS o dal Comune, in base 

alla singola misura; 

 eventuali altri requisiti stabiliti dai bandi annuali delle singole misure. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

I vantaggi economici di cui al presente Regolamento sono attribuiti, previa graduatoria, nell’ambito delle 

disponibilità finanziarie iscritte annualmente nel bilancio di previsione. La richiesta del singolo vantaggio 

economico deve essere corredata da: 

 attestazione ISEE in corso di validità inferiore alla soglia stabilita annualmente dalla RAS o dal 

Comune in base alla singola misura; 

 copia di un documento di identità valido; 

 altra documentazione (fatture, scontrini, ricevute, biglietti) stabilita nei bandi annuali delle singole 

misure. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Gli interessati al beneficio devono presentare istanza al Comune di Escalaplano - Ufficio 

segreteria/amministrativo durante i periodi di pubblicazione dei bandi pubblici che, generalmente, hanno 

cadenza annuale. 

L’Ufficio istruite le richieste provvede alla formulazione delle graduatorie e alla pubblicazione delle stesse 

nell’albo pretorio online sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.escalaplano.ca.it. 

 

PRECISAZIONI 

I vantaggi economici di cui alla presente scheda sono attribuiti nell’ambito delle disponibilità finanziarie 
iscritte nel bilancio di previsione e in base ai fondi ripartiti dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
Si informa, inoltre, che potranno essere previste ulteriori misure volte a favorire il diritto allo studio. 
 
Per maggiori informazioni: 

 contattare o recarsi presso l’Ufficio Segreteria/Amministrativo del Comune di Escalaplano in via 

Sindaco Giovanni Carta 18; 

 consultare i contenuti  in “Primo Piano” del sito internet del Comune di Escalaplano; 

 consultare il sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

www.comune.escalaplano.ca.it
http://www.comuneescalaplano.info/h7103/site/get.asp?v=2D2EBA
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2582?s=1&v=9&c=2770&na=1&n=10

