
ALLEGATO  alla determinazione n. 955 del 16/08/2018

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE
(Assessore d.ssa Rosanna Fronteddu)

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 31 BORSE DI  STUDIO
AGLI STUDENTI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI

ECONOMICHE A.S. 2017/2018
- (L.R. 31/1984, art. 7, lett. h) -

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il Comune, attraverso i trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna, al fine
di consentire agli studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche il proseguimento degli studi oltre
la scuola dell'obbligo, attua  gli interventi di cui all'articolo 7, lettera h), della L.R. 31/84  promuovendo, in
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, azioni di stimolo quali l'assegnazione di borse di studio;
 Richiamata la deliberazione della G.C.  n. 80 del 06/08/2018, avente ad oggetto: ”L.R. 31/1984, art.
7 - Determinazione criteri e modalità per l’assegnazione di  n. 31 borse di studio agli studenti meritevoli
frequentanti  le scuole pubbliche secondarie di II° appartenenti a famiglie svantaggiate - Anno scolastico
2017/2018”;

RENDE NOTO

l'Amministrazione Comunale ha istituito, per l'anno scolastico 2017/18,  n. 31 borse di studio per gli
studenti meritevoli delle scuole  secondarie, così ripartite:
Numero
borse

importo beneficiario Classe di
frequenza nell'a.s.
2016/2017

Spesa
complessiva

5 €. 250,00Studenti scuola secondaria di primo grado (scuola
media)

3 €. 1.250,00

5 €.200,00 Studenti scuola secondaria  secondo grado 1 €. 1.000,00

6 €. 250,00Studenti scuola secondaria  secondo grado 2 €. 1.500,00

5 €. 200,00Studenti scuola secondaria  secondo grado 3 €. 1.000,00

5 €. 200,00Studenti scuola secondaria  secondo grado 4 €. 1.000,00

5 €. 350,00Studenti scuola secondaria  secondo grado 5 €. 1.750,00

Totale impegno di spesa €. 7.500,00

Per poter partecipare al presente bando, gli studenti devono essere in possesso di tutti i seguenti
requisiti:

essere residenti nel comune di Dorgali;1.
appartenere a nuclei familiari  con un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non2.
superiore a €. 20.000,00 in corso di validità;
aver conseguito nell'a.s. 2017/18, senza debiti formativi,  l'ammissione alla classe successiva di una3.
scuola secondaria di 2° grado o  classe di Istituto di Istruzione Secondaria di 2° grado o
Conservatori di   musica, pubblici o privati (questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo stato) con le votazioni medie appresso indicate:

per gli studenti  che nell'a.s. 2017/2018 hanno sostenuto l'esame di stato per il passaggioa)
dalla scuola secondaria di 1° grado (Scuola media) a quella di 2° grado (superiore),  una media non
inferiore a 9/10 (attestata nel certificato delle competenze, rilasciato alla fine dell'esame di stato);

per gli studenti delle classi dalla 1̂ alla 4̂ secondaria di 2° grado,  con una media nonb)
inferiore a 8/10 (attestata dalla scuola o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
DPR 445/00);

 per gli studenti  che nell'a.s. 2017/2018 hanno sostenuto l'esame di stato  e conseguito ilc)
diploma o la maturità,  una media non inferiore a 90/100 (attestata nel certificato  rilasciato alla fine
dell'esame di stato);



A) - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Il punteggio sarà determinato dalla SOMMATORIA della media delle votazioni ottenuta + il punteggio
attribuito all'ISEE, secondo le seguenti tabelle:

Media dei voti Punteggio scuola secondaria
1° grado (SCUOLA MEDIA)

Punteggio scuola secondaria     2°
grado

Media del    7 ESCLUSO ESCLUSO

Media del   8 ESCLUSO 8

Media del    9 9 9

Media del  10 10 10

FASCIA ISEE A B C

Da € 0,00   a   € 4.880,00 Da € 4.881,00 a € 9.760,00 Da € 9.761,00 a € 20.000

Punteggio: 10 9 8

Nel caso in cui vi siano concorrenti  aventi pari punteggio, nella formazione della graduatoria
avranno priorità quelli con l’ISEE minore.

B) - MOTIVI DI ESCLUSIONE:
avere un debito formativo o insufficienze;
appartenere ad un nucleo familiare  il cui ISEE  in corso di validità è superiore a €. 20.000,00
avere un ISEE non in corso di validità;
aver presentato la domanda oltre la data di scadenza del bando o incompleta

C) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli studenti, i genitori/tutori o chi ne fa le veci (per gli alunni minorenni) per concorrere ai

benefici previsti dal presente bando,  devono compilare la relativa domanda in tutte le parti richieste e
presentarla al Procollo del Comune entro e non oltre la data di seguito indicata, pena l’esclusione.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
attestazione ISEE in corso di validità;
dichiarazione sostitutiva (o attestato della scuola) con  la media dei voti  riportati alla fine dell'anno
scolastico 2017/18.

D) SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere consegnata a mano all'ufficio Protocollo del Comune o spedita per

posta,  e mail: (protocollo@comune.dorgali.nu.it  o pec :(protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it), entro
e non oltre  le ore 14,00 di lunedì 1 ottobre 2018,  pena l'esclusione.

NOTE FINALI
Per l’acquisizione dell’attestazione I.S.E.E. i cittadini potranno rivolgersi ai C.A.A.F. che
provvederanno a rilasciarla.
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non esibisca la documentazione
richiesta nell’ambito dei controlli previsti, la prestazione sociale concessa verrà revocata e sarà
effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate; il trasgressore, inoltre, sarà punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali;
qualora i beneficiari  non siano in regola con i  pagamenti delle quote richieste  per i servizi offerti
dal Comune  nel settore scuola o con il pagamento dei tributi  IMU, TARI e TASI (ICI e TARSU),
verrà disposta la sospensione  dell'erogazione  del contributo.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine, con documentazione
incompleta o irregolare o mancante dell’indicazione di dati essenziali.

Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito www.comune.dorgali.nu.it o ritirato in orario
d’ufficio presso:

Ufficio Pubblica Istruzione – 1° piano palazzo comunale
Ufficio Informagiovani c/o Servizi Sociali -

mailto:protocollo@comune.dorgali.nu.it
http://www.comune.dorgali.nu.it/


Biblioteca – Cala Gonone e Dorgali

Dorgali, 16/08/2018
  IL  VICE  SEGRETARIO COMUNALE

                                                    F.to Dr.ssa Elena Rita Mereu

       /mm


