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UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

 

                Prot. 3532        del 14.10.2019   
  

 

L.R. 31/84- L.R. 25/93 BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
PUBBLICHE SECONDARIE DI I^ E II^ GRADO - A.S 2017/2018 - 

 

BANDO PUBBLICO 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
Richiamati:  
- La L.R. 31/84;  
- La L.R. 25/93;  

              - La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con poteri di Giunta  n. 66  del 07/10/2019 

 

                Il Decreto del Commissario n. 5 del 15/07/2019, con il quale la  Dottoressa Frongia Giovanna è stata nominata    

              – ex art. 109 comma 2 D.Lgs. 267/2000 – Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Culturale e P.I.; 

    
- In attuazione della propria determinazione di Reg. Gen. N. 96  del 14.10.2019 di approvazione del presente 
bando  

 

RENDE NOTO 
 

Che gli interessati in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare richiesta al Comune per 
l’accesso alle borse di studio.  
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 24 Ottobre 
2019.  

 

ART. 1 REQUISITI GENERALI D’ACCESSO  
 

Possono fare richiesta coloro che siano in possesso dei requisiti di ammissione elencati di seguito: 
 

Aver frequentato regolarmente la scuola secondaria di I^ o II^ grado nell’A.S. 2017/2018;  

                           Aver riportato una votazione minima nello scrutinio finale di giugno 2018: 
                           non inferiore all’ 8 per la scuola secondaria di primo grado; 
                           non inferiore al 7 per la scuola secondaria di secondo grado (dalla I alla IV classe) senza     
                           debiti formativi; 
 
                             Residenza anagrafica nel Comune di Austis;

 
 
 

ART. 2 ESCLUSIONI  
 

Sono esclusi dal programma tutti coloro: Che non possiedono i requisiti d’accesso; 
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1. Che possiedono un I.S.E.E. del nucleo familiare superiore ad € 20.000,00;  
2. Gli studenti ripetenti, relativamente all’anno ripetuto, e coloro che abbiano cambiato corso di studi in seguito a 

una bocciatura, relativamente al 1° anno;  
3. Gli studenti “sospesi dal giudizio”;  
4. Gli studenti che usufruiscono di contributi concessi per le medesime finalità dallo Stato o da altri Enti, 

Associazioni, Istituzioni ecc.;  
5. Gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole private non paritarie;  
6. Che non presentano la domanda entro i termini previsti dal bando;  
7. Che rilasciano dichiarazioni non veritiere.  

 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Tutti gli interessati, che possiedono i requisiti d’accesso, residenti in questo Comune  possono inoltrare domanda 
entro e non oltre il 24 Ottobre 2019 consegnando la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune.  

 

ART. 4 CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
 

1. Domanda di ammissione (Modello A);  
2. Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;  
3. Attestazione ISEE 2018;  
4. Certificato di studio con la votazione riportata.  

 

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande si procederà alla verifica dell’esistenza dei 
requisiti d’accesso. Le richieste ritenute regolari saranno ammesse.  
L’Ufficio provvederà alla predisposizione di idonea graduatoria separatamente per la scuola secondaria di I grado e 
per la scuola secondaria di II grado, sulla base del voto e dell’ISEE secondo i seguenti punteggi: 

 

- Punteggio per il voto scuola secondaria primo grado 

Voto Punti 

da 8 a 8,99 3 

da 9 a 10 5 

               

             - Punteggio per il voto delle classi intermedie della scuola secondaria secondo grado 

   Voto Punti 

Da 7 a 7,99  2 

Da 8 a 8,99  4 

da 9 a 10 5 

               

             Nel calcolo della media dei voti non verranno prese in considerazione il voto relativo alle seguenti materie:  
religione ed eventuali materie facoltative e laboratoriali. 

 

- Punteggio relativo all’ISEE: 

Valori Isee Punti 

Da € 0,00 ad € 10.000,00 5 

Da € 10.000,01 ad € 14.650,00 4 

Da € 14.650,01 ad € 20.000,00 2 

 



 
La graduatoria finale sarà formata dalla somma dei punti complessivi relativi al voto e all’ISEE.  
Sulla base della sommatoria saranno attribuite le seguenti borse di studio:  

 

 

➢ n. 6 borse di studio da € 200,00 per gli studenti che hanno frequentato le classi intermedie della scuola 
secondaria di secondo grado;

  

➢ n. 3 borse di studio da € 200,00 per gli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza media della 
scuola secondaria di I grado;

 
 

➢ n. 6 borse di studio da € 200,00 per gli studenti che hanno frequentato le classi intermedie delle scuole 
secondarie di secondo grado; 

 
➢  A parità di punteggio verrà data precedenza allo studente con la media dei voti più alta. 

 

                 

               lo stanziamento assegnato per uno dei due ordini di scuola fosse sovradimensionato rispetto alle   

               esigenze si destineranno le somme in eccedenza alle istanze dell’altro ordine di scuola, così che le borse di  

               studio siano attribuite sino ad esaurimento dei fondi disponibili; 
 

Qualora il numero delle istanze presentate dagli aventi diritto, sia superiore al numero delle borse di studio di 
ambedue gli interventi, varrà, come criterio di precedenza, la data di arrivo della domanda al protocollo 
generale dell’Ente; 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per n. 7 giorni entro i quali i beneficiari potranno comunicare le 
proprie osservazioni. Trascorsi i 7 giorni verrà pubblicata la graduatoria definitiva e si procederà all’erogazione 
dei benefici.  

 

                                                    ART. 6      VERIFICHE 
 

Il Comune effettuerà i controlli sulla veridicità della situazione economica, patrimoniale e familiare dichiarata. 

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal 
capo VI del DPR 445/2000, il Comune adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici 

ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.  
 

    ART. 7 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

I dati personali raccolti, nell’ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti informatici nel 
 

rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D. Lgs 196/2003 e del Regolamento dell’Unione Europea n. 

679/16; 
  

                                                    ART. 8      PUBBLICITÀ DEL BANDO 
 

Il Bando sarà consultabile all’Albo pretorio online sul sito del Comune: e sarà disponibile presso l’Ufficio 

Protocollo, affinché i cittadini ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
successive modificazioni.  

 

Responsabile del Procedimento: Casula Cristina  
Email: austis.comune@gmail.com Tel. 0784 67213;  

  Pec: PEC  austis.comune@cert.ollsys.it 

  
 
 

 

Austis, lì 14.10.2019 Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Frongia Giovanna



 


