COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I° E II° GRADO
APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2009/2010

VISTA la deliberazione n. 32/43 del 15/09/2010 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha
approvato il piano di riparto nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni per
l’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I° e II°
grado, comprese quelle paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2009/2010;
VISTA la deliberazione G.C. n. 136 del 28/12/2010 avente per oggetto “Criteri per l’assegnazione di borse
di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado, comprese quelle
paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2009/2010;
VISTA la propria determinazione n. 422 del 31/12/2010 relativa all’approvazione del bando di concorso per
l’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I° e II°
grado, comprese quelle paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2009/2010;

E’ INDETTO
CONCORSO PUBBLICO per l’assegnazione di BORSE DI STUDIO PER GLI
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I° E II°
GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO
2009/2010
L’importo a disposizione dell’Amministrazione è pari a Euro 4.864,93, ed è così ripartito:
-

€. 1.840,00 per gli studenti che nell’anno scolastico 2009/2010 hanno frequentato
le classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di I° grado;
€. 890,00 per gli studenti che nell’anno scolastico 2009/2010 hanno frequentato
la classe 3^ della Scuola Secondaria di I° grado;
€. 2.134,93 per gli studenti che nell’anno scolastico 2009/2010 hanno frequentato
le classi dalla 1^ alla 4^ della Scuola Secondaria di II° grado;

Possono partecipare al presente concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti :
- Aver frequentato nell’anno scolastico 2009/2010 la Scuola Secondaria di I° e II° Grado, ivi comprese
le Scuole paritarie;
- Aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2009/2010 con media dei voti non inferiore a
7/10 (sette) senza debiti formativi per gli studenti della Scuola Secondaria di I° e II° Grado;

-

Aver conseguito la votazione finale non inferiore a 7/10 per gli studenti licenziati nella Scuola
Secondaria di I° Grado;
Trovarsi nelle condizioni economiche familiari non superiori alla soglia massima ISEE in corso di
validità alla data di presentazione delle domande, ad €. 20.000,00;
Essere residenti nel Comune di Villaurbana;
Non godere di altri assegni o borse di studio concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici con
riferimento all’anno scolastico 2009/2010;
Non verranno valutate nel calcolo della media il voto di religione o le discipline alternative ad essa;
Essere iscritti alla Scuola secondaria di II° Grado o alla classe successiva per l’anno scolastico
2010/2011;
Non trovarsi nell’anno scolastico 2009/2010 nella condizione di ripetente della medesima classe
frequentata l’anno precedente.

Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui sopra, l’attribuzione degli assegni di studio è effettuata sulla
base dei seguenti coefficienti:

LA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO VERRÀ STILATA SECONDO I
SEGUENTI CRITERI:
A) MERITO
VOTO

PUNTI
Punti 1,00
Punti 1,50
Punti 2,00
Punti 3,00
Punti 4,00
Punti 5,00

Media del 7,00
Media dal 7,01 al 7,50
Media dal 7,51 all’8,00
Media dall’8,00 all’8,50
Media dall’8,51 al 9,00
Media dal 9,01 al 10,00

Saranno esclusi dall’assegnazione i ripetenti e coloro che pur raggiungendo la media del
7 (sette) hanno riportato un debito formativo in qualche materia.
B) REDDITO
CONDIZIONE ECONOMICA ISEE
Da Zero a
Da 9.761,00
Da 14.650,00

9.760,00
a 14.650,00
a 20.000,00

PUNTI
1,00
0,90
0,80

Sulla base delle domande e della documentazione pervenuta e dei criteri del bando, lo scrivente ufficio
provvederà a stilare n. 3 distinte graduatorie differenziate a seconda che gli studenti abbiano frequentato la
Scuola Secondaria di I° grado classi 1^ e 2^ - la Scuola Secondaria di I° grado classe 3^ - la Scuola
Secondaria di II° Grado classi dalla 1^ alla 4^, e precisamente:

1) €. 1.840,00 per gli studenti che nell’anno scolastico 2009/2010 hanno frequentato le
classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di I° grado:
IMPORTO IN EURO
€. 120,00

POSIZIONE IN GRADUATORIA
Dal 1° al 4° classificato

€.
€.
€.
€.

110,00
100,00
90,00
80,00

Dal
Dal
Dal
Dal

5° al 8° classificato
9° al 12° classificato
13° al 16° classificato
17° al 18° classificato

2) €. 890,00 per gli studenti che nell’anno scolastico 2009/2010 hanno frequentato la
classe 3^ della Scuola Secondaria di I° grado;
IMPORTO IN EURO
€. 200,00
€. 170,00
€. 150,00

POSIZIONE IN GRADUATORIA
Dal 1° al 2° classificato
Dal 3° al 4° classificato
Al 5° classificato

3) €. 2.134,93 per gli studenti che nell’anno scolastico 2009/2010 hanno frequentato le
classi dalla 1^ alla 4^ della Scuola Secondaria di II° grado;
IMPORTO IN EURO
€. 280,00
€. 250,00
€. 200,00
€. 160,00
€. 130,00
€. 94,93

POSIZIONE IN GRADUATORIA
Dal 1° al 2° classificato
Dal 3° al 4° classificato
Dal 5° al 6° classificato
Dal 7° al 8° classificato
Dal 9° al 10° classificato
Al 11° classificato

Nel caso in cui, dopo aver soddisfatto tutte le domande di entrambi gli ordini di scuola, aventi i requisiti
richiesti, residuino ulteriori risorse, queste verranno ridistribuite in parti uguali tra tutti i beneficiari delle
borse stesse.
La graduatoria provvisoria, approvate dal Responsabile del Servizio, verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune per 8 giorni consecutivi. Gli interessati in tale periodo potranno presentare eventuali rilievi scritti
avverso la graduatoria. Esaminati i ricorsi verrà predisposta, approvata ed affissa all’Albo Pretorio del
Comune la graduatoria definitiva e si provvederà alla liquidazione degli assegni di studio agli aventi diritto.
Per l’ammissione al concorso, gli studenti o genitori (se trattasi di minore) devono presentare domanda
debitamente compilata in carta semplice, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune, a
disposizione presso l’Ufficio Servizi Amministrativi – Pubblica Istruzione – oppure scaricabili dal sito
istituzionale del Comune www.comune.villaurbana.or.it.
1- La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il giorno
04/02/2011, corredata da tutti i documenti indicati nel bando. Per la verifica preventiva della
documentazione richiesta gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del Comune;
2- L’Amministrazione si riserva, inoltre, di verificare ed effettuare opportuni controlli sulla veridicità dei
dati dichiarati, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, fermo restando che rientra nella facoltà degli
interessati, al fine di accelerare i tempi di erogazione del beneficio, produrre direttamente, i
certificati che comprovano i dati dichiarati;
3- Gli interessati che non dispongono di certificazione ISEE valida ed aggiornata potranno rivolgersi a
qualsiasi centro di assistenza fiscale CAAF che lo rilascerà gratuitamente;
4- A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in carta semplice, pena l’esclusione dal
concorso, i seguenti documenti:

a)

Certificato rilasciato dall’Istituto scolastico, attestante la votazione conseguita nell’anno scolastico
2009/2010 ottenuta allo scrutinio di giugno 2010;

b) (Per gli alunni licenziati dalla scuola media di I° grado e quelli promossi alla classe successiva della
scuola secondaria di II° grado) Certificato di iscrizione alla Scuola secondaria di II° Grado per l’anno
c)
d)

scolastico 2010/2011 o alla classe successiva;
Certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione delle
domande;
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

N.B. NON VERRANNO prese in considerazione le domande pervenute fuori termine, con documentazione
irregolare o mancante dell’indicazione dei dati essenziali (data e firma, dati anagrafici e fiscali del beneficiario
e del richiedente; votazione finale; iscrizione alla classe successiva nell’A.S. 2010/2011).
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa
che:
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: calcolo del punteggio e dell’entità del
contributo;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta
l’esclusione dalla graduatoria;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non per
fini istituzionali.
Villaurbana, 20/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Rag. Maria Paola Deriu –

