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COMUNE DI GONNOSNO’ 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FA VORE DI 
STRUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 

COMPRESE LE PARITARIE 
 L.R. N. 31/1984  

 
Articolo 1- Finalità e oggetto 

 
Con la finalità di tutelare capacità e merito degli studenti, in osservanza della Legge Regionale 
n. 31/1984 (“Nuove norme sul diritto e sull’esercizio delle competenze delegate”), con il 
presente atto questo Ente regolamenta l'assegnazione di borse di studio a favore di studenti 
frequentanti Scuole Secondarie di I e II grado, comprese le paritarie. 
 

Art. 2 – Indizione concorso. 
 
Il Comune di Gonnosnò bandisce annualmente un concorso per l'assegnazione di borse di studio 
a favore di studenti residenti in questo Comune e frequentanti Scuole Secondarie di I e II grado, 
comprese le paritarie. 
Il Bando, approvato dal Responsabile del Servizio, fissa modalità e termini per la presentazione 
delle istanze e viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on line. 
 

Art. 3 – Requisiti 
 

Possono partecipare all'assegnazione di borse di studio gli studenti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

- Residenza anagrafica nel Comune di Gonnosnò; 
- Frequenza nell’Anno Scolastico di riferimento di Scuole Secondarie di I e II grado, 

comprese le paritarie; 
- Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno, concessi dallo Stato 

o da altri Enti; 
- Appartenenza a nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente 

(I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore o uguale a € 
50.000,00; 

- Aver riportato nell’anno scolastico di riferimento una votazione minima finale non 
inferiore alla media del 7 per la Scuola Secondaria di I grado, 7 senza debito 
formativo per la Scuola Secondaria di II grado. 

 

Art. 4 – Criteri 
 

La Giunta Comunale fissa i seguenti criteri oggettivi per l'assegnazione delle borse di studio a 
cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento nella fase istruttoria. 
I criteri sono i seguenti: 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE: 
ISEE da €. 0 a €. 50.000,00 
 
 



MERITO: 
 

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

SCUOLA SECONDARIA II 
GRADO 

DIPLOMA 

Voto da 6 a 
6,99 

Escluso Voto da 6 a 
6,99 

Escluso Voto da 60 a 
69 

Escluso 

Voto 7 Importo max €. 
80,00 

Voto da 7 a 
7,99 

Importo max €. 
120,00 

Voto da 70 a 
79 

Importo max €. 
140,00 

Voto 8 Importo max €. 
100,00 

Voto da 8 a 
8,99 

Importo max €. 
140,00 

Voto da 80 a 
89 

Importo max €. 
160,00 

Voto 9/10 Importo max €. 
120,00 

Voto da 9 a 
9,99 

Importo max €. 
160,00 

Voto da 90 a 
99 

Importo max €. 
180,00 

 Voto 10 Importo max €. 
200,00 

Voto 100 Importo max €. 
200,00 

 
Le borse di studio verranno assegnate agli studenti in possesso dei requisiti ex art. 3, secondo i 
suindicati criteri, fino alla concorrenza delle risorse comunali a disposizione. Qualora le risorse 
finanziarie risultassero non sufficienti, le borse di studio verranno assegnate decurtando in 
percentuale fino alla concorrenza del finanziamento stesso. 
 

Art. 5 – Valutazione merito 
 

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 e alla religione. 
 

Art. 6 – Incompatibilità 
 

Le Borse di studio sono incompatibili con altri assegni o borse di studio concesse dallo Stato o 
da altri Enti per lo stesso anno scolastico. Allo studente è comunque data facoltà di opzione. 
 

Art. 7 – Presentazione domande 
 
Gli interessati possono presentare, entro il termine stabilito nel Bando di Concorso, istanza su 
carta semplice, su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Amministrativo e sul sito 
web del Comune www.comune.gonnosno.or.it.  
La domanda sottoscritta dal richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• Dichiarazione sostitutiva da cui risulti: 
1. la promozione senza debito formativo nell’anno scolastico di riferimento, 

riportante i singoli voti per materia o il voto d’esame per gli studenti delle 
classi III Secondaria di I grado e V Secondaria II grado; 

2. la regolare frequenza nell’anno scolastico successivo (non dovuta per gli 
studenti diplomati); 

3. la non percezione di altre borse di studio; 
• Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa 

prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013; 
• Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità. 

 
Le istanze prive della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione e 
verranno automaticamente escluse. 
L’Ufficio garantirà la pubblicità del concorso, la consegna dell’apposita modulistica e un 
servizio di assistenza per la corretta compilazione della stessa. 
Saranno esclusi dal beneficio:  

• le istanze prive dei requisiti previsti all'articolo 3; 

• le istanze mancanti dell'attestazione ISEE; 

• le istanze presentate oltre il termine di scadenza del Bando; 



• le istanze parzialmente compilate o compilate in maniera illeggibile o mancanti di dati 
essenziali per l’assegnazione del contributo.  

  
 

Art. 8 Graduatoria 
 

Il Responsabile del Procedimento, sulla base della documentazione prodotta dai richiedenti ed 
esperiti i controlli di legge sulle autocertificazioni presentate dai richiedenti, provvederà a stilare 
la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto nel modo più rigoroso dei criteri ex art. 4 e dei 
fondi disponibili.  
La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on line per 15 
giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico. 
 

Art. 9 Ricorso. 
 

Gli interessati potranno presentare avverso la graduatoria 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 con propria 
Determinazione alla relativa liquidazione. 
Eventuali osservazioni e deduzioni verranno esaminate dal Responsabile del Servizio che nel 
termine dei successivi 15 giorni dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego. 
In caso di accoglimento verrà riformulata e pubblicata per 10 giorni una nuova graduatoria. Il 
Responsabile del Servizio provvederà a comunicare al ricorrente l’accoglimento o il rigetto del 
ricorso. 
 

 
Art. 10 Rinvio norme 

 
Il presente Regolamento consta di n. 10 articoli. Per quanto non espressamente previsto nel 
presente atto si rinvia alle norme generali vigenti in materia di diritto allo studio. 
 


