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UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

Prot. n. 6115 del 15/12/2014 
  

Bando di Concorso per l'assegnazione di Borse di Studio  

in favore degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di I e II grado  

Anni Scolastici 2012/2013 e 2013/2014 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Preso atto che per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 la Regione Sardegna non ha 
confermato il finanziamento previsto dalla L.R. 05/03/2008 n. 3 art. 4 comma 1 lettera l) per 
l’assegnazione di borse di studio in favore degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di I e 
II grado; 
Visti: 

• la Deliberazione C.C. n. 22 del 11/07/14 con la quale si approva il Bilancio di 
Previsione 2014, Bilancio pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 
2014/2016 e ss.mm.ii.; 

• la Deliberazione n. 76 del 09/10/14 con la quale la Giunta decide di finanziare con 
fondi comunali pari a €. 3.000,00, l’assegnazione di borse di studio a favore degli 
studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado per gli anni scolastici 2012/2013 e 
2013/2014; 

•  i criteri per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti frequentanti le 
Scuole Secondarie di I e II grado; 
 

RENDE NOTO 

 

E’ indetto pubblico concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti delle 
Scuole Secondarie di I e II grado - anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. 

 

Requisiti 

 

L’intervento è destinato agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• Frequenza nell'Anno Scolastico di riferimento (2012/2013 e/o 2013/2014) di una Scuola 
Pubblica Secondaria di I o II grado, comprese le paritarie; 

•  Appartenenza a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) non sia superiore a €. 20.000,00; 

•  Aver riportato nell’Anno Scolastico una votazione minima finale non inferiore alla 

media del 7 (BUONO per la Scuola Secondaria di I grado o 7 senza debito 
formativo per la Scuola Secondaria di II grado); 

•  Residenza nel Comune di Gonnosnò; 



•  Non godere di altri assegni o borse di studio concessi dallo Stato, dal Comune o da altri 
Enti per lo stesso anno. 

 

Criteri assegnazione 

 

Per l’assegnazione delle borse di studio sono stabiliti i seguenti criteri oggettivi: 
 

• CONDIZIONI ECONOMICHE:  

  ISEE da €. 0 a €. 20.000,00 
 

• MERITO: (media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le materie con esclusione della 
condotta e religione) 

 
  SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

BUONO (voto 7)    Importo massimo borsa studio €. 80,00 
DISTINTO (voto 8)    Importo massimo borsa studio €. 100,00 
OTTIMO (voto 9 - 10)  Importo massimo borsa studio €. 120,00 
 
 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Promozione con debito formativo  ESCLUSO 
Voto da 7 a 7,99    Importo massimo borsa studio €. 120,00 
Voto da 8 a 8,99   Importo massimo borsa studio €. 140,00 
Voto da 9 a 9,99    Importo massimo borsa studio €. 160,00 
Voto 10     Importo massimo borsa studio €. 200,00 

 
VALUTAZIONE MATURITA’: 

Voto da 60 a 69    ESCLUSO 
Voto da 70 a 79    Importo massimo borsa studio €. 140,00 
Voto da 80 a 89    Importo massimo borsa studio €. 160,00 
Voto da 90 a 99              Importo massimo borsa studio €. 180,00 
Voto100                                             Importo massimo borsa studio €. 200,00 

 

 

Presentazione istanza 

 
Il Bando di concorso e la relativa modulistica sono a disposizione presso l'Ufficio 
Amministrativo, nel sito istituzionale del Comune www.comune.gonnosno.or.it e all’albo 
pretorio online – avviso agli studenti. 
Gli studenti interessati potranno presentare istanza entro e non oltre il 16 Gennaio 2015. La 
domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante: 

1. la promozione senza debito formativo nell’anno scolastico di riferimento 

riportante i voti per singola materia; 

2. la frequenza scolastica nell’anno successivo, non dovuta per gli studenti 

maturati; 

3. la non percezione di altre borse di studio; 

• Certificazione ISEE, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della 

domanda; 



 

Istruttoria 

 

Alla scadenza del Bando di Concorso, il Responsabile del Procedimento provvederà a stilare la 
graduatoria dei soggetti beneficiari e a pubblicarla  all’Albo Pretorio Online e nel sito 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi. Avverso la graduatoria gli interessati potranno 
presentare  le proprie motivate deduzioni per iscritto entro i dieci giorni successivi al termine 
della pubblicazione. Decorsi dieci giorni senza che siano presentate deduzioni, il Responsabile 
del Servizio procederà alla relativa liquidazione. Eventuali osservazioni e deduzioni verranno 
esaminate dal Responsabile del Servizio che nel termine dei successivi 15 giorni adotterà il 
provvedimento di accoglimento o diniego comunicandolo al soggetto interessato. In caso di 
accoglimento verrà riformulata e pubblicata per 10 giorni una nuova graduatoria.  

 

Informativa 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Pusceddu. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Responsabile del Procedimento  presso 
gli Uffici Comunali (Tel. 0783931678 – Fax: 0783931679 P.E.C. 

protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it Email comunedigonnosno@tiscali.it. 

        

Il Responsabile del Servizio 

             Rag. Dina Casula 

        


