COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
(Provincia di Oristano)
Piazza della Libertà, 1 - C.A.P. 09097 – P. IVA 00070950951
Tel. 0783 88213 - 88051, Fax 0783 88741 / E- MAIL segreteria@comune.sannicolodarcidano.or.it

SCADENZA BANDO: 28.02.2022
LEGGE REGIONALE N. 31/84
Bando di concorso per borse e assegni di studio per studenti della scuola secondaria di II grado.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le L.R. n. 31/84 e L.R. n. 25/93;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 123 del 28.11.2002, n. 132 del 25.10.2006, n. 146 del 15.10.2010, n. 36 del
08.03.2013, n. 176 del 30.12.2013 e n. 91 del 01.07.2015 e n. 152 del 28.10.2015 di approvazione e modificazione criteri
attribuzione assegni di studio ai sensi della L.R. n. 31/84.

RENDE NOTO

E’ indetto un pubblico concorso per l’attribuzione di n. 25 borse di studio dell’importo di:

Importo borsa

graduatoria

n.
borse

Importo totale borse

€

350,00 1°

1 €

350,00

€

280,00 dal 2° al 4°

3 €

840,00

€

260,00 dal 5°al 7°

3 €

780,00

€

240,00 dal 8° al 10°

3 €

720,00

€

170,00 dal 11° al 13°

3 €

510,00

€

150,00 dal 14° al 16°

3 €

450,00

€
€

100,00 dal 17° al 20°
50,00 dal 21° al 25°

4 €
5 €
25 €

400,00
250,00
4.300,00

in favore di studenti, residenti nel Comune di San Nicolò d’Arcidano,
iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 alla frequenza delle classi I - II III - IV - V delle scuole secondarie di II grado, in riferimento ai
risultati conseguiti nell’anno scolastico 2020/2021.
Gli studenti che intendono partecipare al concorso devono presentare
la domanda in carta libera al Comune (per i minorenni la richiesta
dovrà essere firmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà
genitoriale), entro e non oltre il 28.02.2022 pena l’esclusione del
beneficio.

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello predisposto da ritirarsi presso gli uffici comunali.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
− autocertificazione attestante la votazione conseguita nell’anno scolastico 2020/2021;
− autocertificazione di iscrizione e frequenza scolastica anno 2021/2022;
− certificazione ISEE (relativa ai redditi 2020) rilasciata da un centro di assistenza fiscale autorizzato;
− dichiarazione sostitutiva attestante il non godimento di altri assegni o borse di studio percepite dallo stato o da altri
enti, rese dallo studente maggiorenne o dal genitore se lo studente è minorenne.
Per l’attribuzione degli assegni di studio verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri oggettivi:
merito:
A) valutazione scuola secondaria di II grado
− promozione con media del 6 o debito formativo: escluso;

− promozione con media del 7 o superiore: punti corrispondenti alla media dei voti diminuita di 6 moltiplicato per 2;
B) valutazioni licenza media inferiore
− promozione con la media del 6
− promozione con la media del 7
− promozione con la media del 8
− promozione con la media dal 9 al 10

escluso
punti 1
punti 2
punti 3

condizioni economiche da valutare a norma del D.lgs 109/98, tab. 1, e successive modificazioni ed integrazioni:
soglie isee
fino a € 2.582
fino a € 5.164
fino a € 10.329
fino a € 13.944
fino a € 15.494
oltre € 15.494

punti
4
3
2
1
0
escluso

composizione nucleo familiare:
− nucleo familiare fino a 5 unità
− nucleo familiare oltre 5 unità

punti 1
punti 2

La media dei voti è ottenuta calcolando la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le discipline, escludendo da tale
calcolo i voti relativi alla condotta, alla religione ed all’educazione fisica, quest’ultima disciplina non va esclusa nel caso
si tratti di istituto magistrale.
A parità di punteggio prevale il più meritevole, a parità anche di merito prevale chi possiede un reddito più basso. in caso di parità
di condizioni di merito e di reddito dovrà essere valutato il numero complessivo dei figli a carico, con precedenza per chi appartiene
ad un nucleo familiare più numeroso.
Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con gli altri assegni o borse di studio, concesse dallo stato o altri enti,
con altri benefici previsti dalla L.R. 31/84, fatta eccezione del rimborso delle spese di viaggio per studenti pendolari e del rimborso
spese; allo studente è comunque data facoltà di opzione. Successivamente al termine della presentazione delle domande,
verranno nominati vincitori del concorso i primi 25 classificati, nel caso qualcuno di essi abbia optato per altri benefici, la suddetta
borsa di studio verrà assegnata a chi segue immediatamente la graduatoria.
Per quanto non previsto dal presente bando, ci si rifà alle leggi vigenti.
San Nicolò d’Arcidano, 20/01/2022.

Il Sindaco
F.to Davide Fanari

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Sofia Murgia

