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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN “BONUS
STUDENTI”
FINALIZZATO
ALL’ACQUISTO
DI
STRUMENTAZIONI
INFORMATICHE – a.s. 2018/2019
La Regione Sardegna ha pubblicato in data 20.09.2018 un avviso pubblico per
l’erogazione di un “bonus studenti”: viene cioè attribuito un buono (Voucher),
dell’importo massimo di € 400,00, finalizzato all’acquisto di strumentazioni informatiche (notebook o tablet) a favore di studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado (per il solo biennio) della Sardegna appartenenti a famiglie con reddito (ISEE) non superiore a € 20.000,00.
Il Liceo Scientifico Giovanni Spano rilascerà a tutti gli studenti che ne faranno
richiesta apposita certificazione con funzioni di Certificato di frequenza.
La domanda dovrà essere compilata e presentata (dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2018) esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposito
Sistema Informatico, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link:
https://bonusstudenti.regione.sardegna.it.
La Domanda, firmata digitalmente o manualmente, dovrà essere TRASMESSA
ESCLUSIVAMENTE tramite il Sistema Informatico.
Rimandando alla lettura integrale dell’Avviso, forniamo comunque di seguito
una sintesi delle procedura per la corretta compilazione e presentazione della
domanda:
1. Registrazione anagrafica del Richiedente. Il Richiedente deve indicare nel
Sistema Informatico le seguenti informazioni:
a) ANAGRAFICA RICHIEDENTE. Dati anagrafici e dati di residenza del soggetto che presenta la Domanda (Richiedente). In questa sezione dovranno essere caricati nel Sistema Informatico i seguenti documenti: b) Copia
del documento di identità IN CORSO DI VALIDITÀ del soggetto che presenta la Domanda. c)Decreto del Tribunale che ha disposto la tutela legale (esclusivamente nel caso in cui il Richiedente sia il tutore legale dello
studente beneficiario).
2. ISEE. Dati economici. Indicazione dell’ISEE desumibile dall’attestazione
ISEE in corso di validità. In questa sezione dovrà essere caricato nel Sistema Informatico il seguente documento:
 Attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in
corso di validità. Non sono ammesse autocertificazioni.

3. STUDENTE. Dati anagrafici dello Studente per il quale si chiede il “Bonus
Studenti”; dati dell’Istituto scolastico presso il quale lo Studente è iscritto
e relativa classe, caratteristiche dell’attrezzatura informatica che si intende acquistare. In questa sezione dovranno essere caricati nel Sistema Informatico i seguenti documenti:
a.

Documento dell’Istituto scolastico con funzioni di Certificato di frequenza, SOTTOSCRITTO E TIMBRATO DALL’ISTITUTO SCOLASTICO, indicante la finalità didattica ai fini curriculari ed extra curriculari
delle attrezzature informatiche per le quali si richiede il “Bonus Studenti”.

b.

Preventivo di spesa rilasciato da un FORNITORE PRESENTE NEL CATALOGO1. Il Preventivo dovrà avere data successiva alla pubblicazione
dell’Avviso (successivo cioè al 20.09.2018), avere validità di almeno
60 giorni e riportare l’indicazione dell’attrezzatura informatica che si
intende acquistare (marca, modello e prezzo) in conformità con le indicazioni previste dall’art. 5 dell’avviso.

La procedura di valutazione di ammissibilità delle domande verrà effettuata in ordine di arrivo delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili: si invitano pertanto le famiglie a munirsi tempestivamente
della documentazione richiesta, così da evitare il rischio di esclusione
dall’ottenimento del bonus.
N.B. Può essere concesso un solo “Bonus Studenti” per ogni Studente
beneficiario, pertanto i beneficiari del “Bonus Studenti” – Avviso pubblicato il
26/11/2017, che hanno utilizzato il Voucher, non potranno presentare la
Domanda a valere sull’Avviso 2018.
L’istituto potrà fornire alle famiglie indicazioni – ovviamente non vincolanti –sulle caratteristiche di massima del prodotto da acquistare,
al fine di uniformare quanto più possibile la scelta del dispositivo tra
i propri studenti e facilitarne così l’utilizzo in aula.
Sono certo che le famiglie degli studenti delle prime classi del nostro Istituto
vorranno cogliere questa importante opportunità.
Informazioni sull’Avviso, modalità di registrazione e richiesta del voucher all’indirizzo:

https://bonusstudenti.regione.sardegna.it/atd/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONIO GAVINO DEROMA
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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“Catalogo Regionale di Fornitori di attrezzature informatiche” pubblicato dal BIC nella sezione “Fornitori”
del Sistema Informatico”, visionabile all’indirizzo:
https://bonusstudenti.regione.sardegna.it/atd/it/mappa_fornitori.page.

