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COMUNE DI MARACALAGONIS 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2022/2023 (ART. 27 L.448/1998) 

Prot. N. 17171 

Del 04/11/2022 

AVVISO 
PROROGA TERMINI 

 
 
Facendo riferimento all’ avviso pubblico approvato con determinazione n. 1030 del 20/10/2022 e pubblicato in data 21/10/2022, 
si informa la cittadinanza che con determinazione della RAS - Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche 
Scolastiche n.  693 del 02/11/2022, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze sotto indicate, stabilendo come 
termine ultimo per la presentazione il 08/11/2022: 

 
1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2021/2022) 
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso beneficiari della Borsa di studio 
nazionale 2021/2022), il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (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. 
 
 
2. BUONO LIBRI (a. s. 2022/2023) 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 20.000,00. 
 

Le domande, già compilate in tutte le parti, dovranno essere presentate: 

• a mezzo posta elettronica certifica protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it; 
• a mezzo di posta ordinaria protocollo@comune.maracalagonis.ca.it; 
• mediante consegna a mano all’ Ufficio Protocollo nei seguenti orari: 

lunedì e mercoledì mattina dalle ore 09:00 alle 10:30 - pomeriggio 16.00 – 17.00; 
martedì/giovedì/venerdì mattina dalle 09.00 alle 11.00;  

 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del 
Comune: nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici – criteri e modalità del sito istituzionale. 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio: Pubblica Istruzione 
Giorni e orario di apertura:  
martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 – mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30 
Telefono: 0707850203 
Email: silvia.pinna@comune.maracalagonis.ca.it 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Igor Lobascio 
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