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CIRCOLARE N.18 

Prot. n. /05 del 22.09.2018 

Agli alunni delle classi prime e seconde 
dell’IIS “A.Segni” e loro tramite ai loro 
genitori 

Ai docenti 

D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Avviso per l’erogazione di un “Bonus Studenti” finalizzato all’acquisto di attrezzature 
informatiche 2018/2019 

 

Si comunica che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione 
Autonoma della Sardegna sta realizzando l’intervento denominato “Bonus Studenti” per fornire agli studenti 
frequentanti le scuole secondarie di 1° grado e le prime e seconde classi delle scuole secondarie di 2° grado della 
Sardegna, appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a € 20.000,00, un Buono (Voucher) dell’importo massimo di € 
400,00, per l’acquisto di attrezzature informatiche (notebook o tablet). 

L’intervento ha la finalità di fornire agli studenti supporti adeguati all’innovazione didattica e di incrementare l’impiego 
delle tecnologie informatiche su base regionale ed è realizzato dalla scrivente Società “Sardegna Impresa e Sviluppo – 
BIC Sardegna Spa”, Agenzia in house della Regione Sardegna. 

Per potere ottenere il Bonus, i genitori degli studenti dovranno compilare la domanda, esclusivamente on line, 
attraverso un apposito sistema informatico reperibile al seguente link: https://bonusstudenti.regione.sardegna.it 
attraverso il quale è possibile reperire tutte le informazioni sull’intervento.  

Requisiti essenziali per poter beneficiare del Bonus sono, quindi, l’effettiva frequenza da parte degli studenti del corso di 
studio di cui sopra e l’innovazione didattica curriculare ed extra curriculare a cui tali attrezzature saranno dedicate. Tali 
requisiti derivano dalle finalità programmatiche dell’Intervento e dalla natura delle risorse finanziarie con le quali viene 
finanziato l’acquisto delle attrezzature informatiche.  

A tal fine, nei prossimi giorni verranno consegnati agli studenti interessati, a cura del personale incaricato, i certificati 
attestanti la frequenza presso il nostro Istituto. 

Le Domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2018.  

La procedura di presentazione delle Domande per la concessione dei “Bonus Studenti” sarà chiusa qualora la richiesta 
complessiva di Bonus esaurisca l’importo delle risorse totali disponibili di cui al successivo art. 13. 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. 

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Si allega locandina  
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