Approvato con Determinazione AM n. 250 del 20/09/2018

COMUNE DI SOLARUSSA
Provincia di Oristano
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
BANDO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER MERITO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
Il Responsabile del Servizio
In esecuzione della propria determinazione n. 250 del 20/09/2018 adottata sulla base di quanto
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 70 del 03/09/2018;
RENDE NOTO
ART.1
Che è indetto un pubblico concorso per l’attribuzione di borse di studio riservate a studenti
residenti in Solarussa aventi i seguenti requisiti:
A) appartenere ad una delle fasce di reddito indicate nell’articolo seguente;
B) essere meritevoli, in relazione al profitto scolastico;
ART. 2
Il punteggio che verrà attribuito ai due fattori di valutazione è fissato come segue:
1. REDDITO FAMILIARE, RIFERITO AI REDDITI ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) IN CORSO DI VALIDITA’
- Da

€ 0

a€

4.880,00

punti 4

- da

€

4.881,00

a€

9.760,00

punti 3

- da

€

9.761,00

a€

14.640,00

punti 2

- da

€

14.641,00

a€

20.000,00

punti 1

Sono attribuiti inoltre:
- agli orfani di un genitore - punti 1;
- agli orfani di entrambi i genitori - punti 2;

2. MERITO
Agli studenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, le classi intermedie della
scuola secondaria di 1° e di 2° grado verrà assegnato un punteggio pari alla media dei voti
riportati in tutte le materie, (escluso l’insegnamento della religione cattolica e il voto di
condotta/comportamento); agli studenti che hanno conseguito la maturità o il diploma di
qualifica o il diploma di licenza media verrà assegnato il punteggio in base al giudizio finale.
A chi avrà conseguito le seguenti valutazioni verrà attribuito un ulteriore punteggio aggiuntivo,
secondo la seguente tabella:
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

10/10 E LODE

9

10

5

9

2

8

1

Successivamente alla presentazione delle domande saranno stilate due graduatorie separate,
una per gli studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di 1° grado e una per gli studenti
che hanno frequentato la scuola secondaria di 2° grado;
Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando:


i punti attribuiti per le fasce di reddito;



il punteggio della media matematica ottenuta considerando la valutazione conseguita per
ciascuna materia, ad esclusione dell’insegnamento della religione cattolica;



i punti per merito aggiuntivi;



i punti attribuiti per mancanza di uno o entrambi i genitori.

Avranno diritto alle borse di studio gli studenti che avranno i requisiti e che verranno inseriti
utilmente in graduatoria.
Dalle somme messe a disposizione per ciascuna graduatoria verranno inizialmente
scorporate le seguenti somme:
 € 50,00 da attribuire in aggiunta, come premio al merito, a ciascuno studente che
abbia ottenuto la votazione finale complessiva pari a 10/10 o votazione equivalente;
 € 100,00 da attribuire in aggiunta, come premio al merito, a ciascuno studente che
abbia ottenuto la votazione finale complessiva pari a 10/10 e lode o votazione
equivalente;
la restante somma sarà suddivisa in parti uguali tra tutti i vincitori inseriti in ciascuna
graduatoria.

ART. 3
Saranno ammessi a concorrere per l’attribuzione delle borse di studio gli studenti:
a) Che al momento della presentazione della domanda risultino residenti nel Comune di
Solarussa;
b) Che appartengano a nuclei familiari il cui reddito ISEE, in corso di validità, non sia superiore
a € 20.000,00;
c) che nell’anno scolastico 2017/2018 abbiano frequentato la scuola pubblica secondaria di 1°
grado e di 2° grado, comprese le scuole paritarie, i conservatori musicali, i licei artistici e gli
istituti tecnici e professionali, con esclusione dei corsi professionali e dei corsi serali per
lavoratori, e abbiano riportato una votazione minima finale non inferiore a 7/10 senza lacune
per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e senza debiti formativi per gli studenti di
2° grado, e non inferiore a 70/100 per i diplomati o che hanno conseguito la qualifica;
d) che non godano per lo stesso anno scolastico di altri assegni o borse di studio concessi dallo
Stato o da altri Enti Pubblici e / o privati; in tal caso lo studente ha facoltà di opzione;
e) che siano regolarmente iscritti e frequentanti la classe successiva per l’anno scolastico
2017/2018, con esclusione degli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso
una scuola secondaria di 2° grado come sopra indicate;
Non saranno ammessi a concorrere gli studenti:
1- che nell’anno scolastico 2017/2018 risultino ripetenti;
2- che nel corso degli studi abbino ripetuto classi per più di due volte;
3- che non risultino iscritti e frequentanti la classe successiva per l’anno scolastico
2018/2019;
4- che risultino iscritti ad un corso professionale;
5- che abbiano frequentato un corso serale per lavoratori;
6- che appartengano a un nucleo famigliare il cui reddito ISEE, in corso di validità, sia
superiore a € 20.000,00 .
ART. 4
Il Comune, avvalendosi della vigente normativa potrà effettuare, col metodo della campionatura,
verifiche sulle dichiarazioni rese dagli interessati;
Saranno esclusi dalla partecipazione ai bandi successivi per il resto del corso degli studi, gli
studenti che al fine di usufruire dei benefici in questione, presentino dichiarazioni non veritiere
proprie o dei propri congiunti, e dovranno restituire il doppio della somma percepita.
ART. 5
Gli studenti in possesso dei requisiti sopra indicati che intendono concorrere all’attribuzione delle
borse di studio dovranno presentare entro le ore 13,30 del 25 ottobre 2018 la domanda su
apposito modello disponibile:
1. presso il Comune – Ufficio Pubblica Istruzione – nelle ore di apertura al pubblico. Dovrà essere
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo studente o, nel caso questi sia minorenne, da chi

esercita la responsabilità genitoriale o tutela. Detta istanza potrà essere presentata
direttamente a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune oppure trasmessa per posta
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che l’Ente non risponderà di
eventuali disguidi postali;
2. scaricandolo dal sito internet :http.//www.comune.solarussa.or.it
Il termine ultimo sopra indicato per la presentazione delle domande costituisce termine perentorio
a pena di esclusione.
ART. 6
Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Alessandra Enna tel. 0783/378212.
SCADENZA ORE 13,30 DEL 25 OTTOBRE 2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Marco Casula

