
COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

Servizi Sociali

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER

 SPESE STUDI UNIVERSITARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

VISTA la DGC n. 90 del 14/08/2020 con cui si impartiscono gli indirizzi per la concessione di
sostegno economico per spese  studi universitari

AVVISA

Che  il  COMUNE  di  PORTO  CESAREO  intende  beneficiare  i  nuclei  familiari  in  difficoltà
economiche, conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la
pandemia  del  virus  COVID-19,  attraverso  “un  sostegno  economico  per  spese  di  studi
universitari”  in favore di Studenti frequentanti  Corsi di laurea  presso sedi Universitarie  del
territorio nazionale ed estere nell'anno accademico 2019/2020.

I fondi a disposizioni  sono pari ad € 24.000,00

A tal fine si segnala che il benficio di cui trattasi  è erogato a sostegno  di famiglie i cui
figli  sono sttai   iscritti  e  hanno  frequentato nell'Anno Accademico 2019/2020 un corso di
laurea presso sedi Universitarie Nazionali ed Estere;

Requisiti di accesso.

Potenziali beneficiari sono gli studenti :

• residenti nel Comune di Porto Cesareo al momento della presentazione della domanda;

• in  stato  di  criticità  economica  determinato  dagli  effetti  derivanti  dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19. Ovvero le cui famiglie di appartenenza non hanno
potuto svolgere attività lavorativa nel periodo tra i  mesi di marzo-aprile-maggio 2020; 

• In possesso di ISEE non superiore ad € 23.000,00.

L’istanza dovrà essere presentata dallo stesso studente, maggiore di età.

Quantificazione del contributo economico.

• Per ogni studente frequentante l' Universitaria del Salento  € 350,00

• Per ogni studente frequentante una sede Universitaria Nazionale € 700,00

• Per ogni studente frequentante una sede Universitaria Estera     € 1.000,00

Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria

L'ufficio istruttore, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dai seguenti criteri, accertata la
completezza e la veridicità delle informazioni fornite in autocertificazione, tenendo conto delle 
risorse finanziarie a disposizione e della priorità delle situazioni procederà alla formazione e 
approvazione della  graduatoria in relazione ai seguenti punteggi;



ISEE NUCLEO FAMILIARE

 Fino ad € 7.500,00 punti 30

Superiore ad € 7.500 fino ad € 10.632,94 punti 20

Superiore ad € 10.632,94 e  fino ad € 23.000,00    punti 10

SEDE UNIVERSITARIA

Università del Salento punti  10

Università Nazionale punti  20

Università Estera punti  30

A parità di punteggio  verrà data precedenza ai nuclei familiari con minore reddito. Nel caso di 
ulteriore parità verrà considerato criterio di precedenza la data di acquisizione al protocollo del 
Comune.

L'ESITO DELLE RICHIESTE E LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO SARANNO RESI NOTI AGLI
INTERESSATI  E  CONCESSI  FINO  ALL'ESAURIMENTO  DEI  FINANZIAMENTI  MESSI  A
DISPOSIZIONE.

 Termini e modalità di presentazione delle domanda:
Gli  interessati,  aventi  titolo,  potranno  inviare  la  propria  richiesta  sottoscritta  dal  richiedente  per
autocertificazione  secondo  la  vigente  normativa,  avvalendosi  di  apposito  modello  scaricabile  dal  sito
istituzionale del Comune di Porto Cesareo. Al fine di evitare assembramenti di persone  presso la Sede
Municipale, la domanda dovrà essere indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali e dovrà pervenire a mezzo e-
mail,  al  seguente  indirizzo:protocollo@comune.portocesareo.le.it.  oppure  a  mezzo  pec  al  seguente
indirizzo:  protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it  . Coloro i quali sono impossibilitati all'uso
e/o  al  possesso  di  un  computer,  potranno  contattare  direttamente  l'Ufficio  Servizi  Sociali  ai  numeri
0833.858104/858101 per il ritiro del modulo  e/o  presentarlo direttamente al protocolo comunale.

Gli interessati potranno presentare la domanda –   inderogabilmente  -    entro  60  giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso. 

NON  SARANNO  ACCETTATE  ISTANZE   INCOMPLETE  E  FUORI  TERMINE.ULTERIORI
INFORMAZIONI:Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Porto  Cesareo,  in  sede  di  istruttoria  o
successivamente all’erogazione dei buoni studio, procederà ad esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni  anche  attraverso  l'ordine  di  esibizioni  documentali  per  la  verifica  di  quanto
autodichiarato e che, ove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazione rese,  si decade
dal diritto ai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiere, di
cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato DPR.

Il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Porto Cesareo, per lo svolgimento
delle  funzioni  istituzionali,  nel  rispetto  di  quanto stabilito  dal  D.  Lgs.  196/2003 (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali  n.  679/2016  (DGPR)  e  che  il  responsabile  per  la  conservazione  dei  dati  è  il
responsabile del Settore Servizi Sociali.

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore.

Ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  inviando  mail  al  seguente  indirizzo:
giaccariantonietta@comune.portocesareo.le.it oppure
assistentesociale@comune.portocesareo.le.it

Porto Cesareo, 17/08/2020

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                           F.to dr.ssa Maria Antonietta Giaccari       
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