COMUNE DI SILIUS
Provincia del Sud Sardegna
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
BANDO DI CONCORSO AI SENSI DELLA L. R. 3/2008 PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 29
BORSE DI STUDIO PER MERITO A FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE
SCUOLE SECONDARIE DI I E II
GRADO
APPARTENENTI ALLE FAMIGLIE
SVANTAGGIATE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12:00 DEL 15.09.2018.
Il Responsabile del servizio socio-culturale rende noto che sono aperti i termini per l’assegnazione di n.
38 borse di studio per merito riferite all’annualità scolastica 2017/2018 a favore degli studenti delle
scuole secondarie di I e II grado, appartenenti a famiglie svantaggiate residenti nel Comune di Silius.
Il contributo da assegnare ammonta ad € 7.500,00 di cui € 2.500,00 a favore degli studenti della
scuola secondaria di I grado ed € 5.000,00 a favore degli studenti della scuola secondaria di II grado;
BENEFICIARI
Potranno beneficiare del contributo i genitori e/o gli esercenti la potestà genitoriale di alunni della
Scuola Secondaria di I grado e Scuola secondaria di II grado, o gli stessi studenti se maggiorenni, che
hanno riportato nell’A. S. 2017/2018 una media di voti non inferiore al buono, a 7/10 senza debiti
formativi o a 70/100 per i diplomati delle scuole di II grado ed essere iscritti a frequentare un istituto di I
o II grado.
REQUISITI E PARAMETRI
Le borse di studio saranno assegnate sulla base dei seguenti parametri e criteri come da regolamento per
l’attribuzione dei vantaggi economici in materia di diritto allo studio, approvato con deliberazione del
C.C. 49 del 28/11/2013:
1. Attestazione ISEE pari o inferiore ad EURO 20.000,00,
15/01/2018;

in corso di validità con scadenza

2. Votazione finale dello scrutinio di giugno 2017. Il voto minimo dovrà essere “buono o 7” con
esclusione del voto attributo per la materia di religione.
3. Conseguimento della promozione alla classe successiva (senza debiti formativi) o del diploma
nell’anno scolastico 2017/2018;
4. Regolare iscrizione e frequenza nell’anno scolastico 2018/2019 in una classe delle scuole
secondarie di II grado ad eccezione dei diplomati.
PARAMETRI :
1. Il reddito del nucleo familiare concorre a determinare la precedenza in graduatoria soltanto
qualora si verifichi una situazione di parità di punteggio finale, facendo pertanto prevalere lo
studente in disagiate condizioni economiche, in possesso cioè di un valore ISEE inferiore.
2. Il Merito scolastico viene determinato mediante calcolo della media matematica della somma dei
voti (inclusa la condotta) riportati in sede di scrutinio finale, escluso il voto di religione.
3. Per Giudizio finale di maturità si intende quello attribuito in sede di scrutinio finale per il
conseguimento del diploma.
VALUTAZIONE VOTI E MEDIA E ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Al fine di determinare la graduatoria dei potenziali beneficiari dell’assegno di studio per merito, sulla base
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della media dei voti (a) o del giudizio finale della maturità (a1), verrà assegnato allo studente beneficiario
il “punteggio per merito” (b) riportato nella sotto indicata tabella:
Media dei voti
(a)
da 7 a 7,5
da 7,6 a 8
da 8,1 a 8,5
da 8,6 a 9
da 9,1 a 10

Giudizio finale maturità
(a1)

Punteggio attribuito per il merito
(b)

da 70/100 a 75/100
da 76/100 a 80/100
da 81/100 a 85/100
da 86/100 a 90/100
da 91/100 a 100/100

1
2
3
4
5

Il punteggio finale (c) sarà dato dalla somma della media dei voti (a) o del giudizio finale per la maturità
(a1), e del punteggio attribuito per il merito (b).
Si riporta qui di seguito una simulazione di assegnazione punteggio finale:
Media dei Voti
(a)

Punteggio per merito
(b)

Punteggio finale
(c = a + b)

7,7
oppure

2

9,7 = 7, 7 + 2

Giudizio finale per la maturità
(a1)
84/100

Punteggio per merito
(b)
3

Punteggio finale
(c = a1 + b)
11,8 = 8,4 + 3

NUMERO E IMPORTO ASSEGNI DI STUDIO PER MERITO
Il numero e l’importo degli assegni di studio messi a concorso per l’A.S.. 2016/2017 sono in totale N. 38
così ripartiti:
 N. 15 borse di studio a favore degli alunni della scuola secondaria di I grado per un importo
totale di € 2.500,00 così assegnate:
N. borse di studio
5
10

Importo
€ 250,00
€ 125,00

Totale
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 2.500,00

 N. 14 borse a favore degli alunni della scuola secondaria di II grado: n. 20 borse di studio per
un importo totale di € 4.000,00
N. borse di studio
2
5
7

Importo
€ 800,00
€ 400,00
€ 200,00

Totale
€ 1.600,00
€ 2.000,00
€1.400,00
€ 5.000,00

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Le borse di studio saranno ripartite tra tutti i meritevoli.
Le eventuali borse di studio non distribuite saranno ripartite in parti uguali a favore degli studenti
utilmente posizionati nella stessa graduatoria.
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Nel caso in cui il numero delle richieste effettivamente pervenute e ritenute ammissibili dovessero essere
superiori al numero degli assegni di merito istituiti, si procederà all’esclusione delle domande ammissibili
in ordine decrescente della media dei voti. A parità di media dei voti, prevale lo studente in disagiate
condizioni economiche ovverosia in possesso di un valore ISEE inferiore.
RITENUTA D’ACCONTO
Le borse di studio saranno soggette a ritenuta d’acconto applicando l’aliquota indicata dal richiedente o, in
assenza di indicazione, ad aliquota del 23% come previsto dalla legislazione vigente.
ESCLUSIONI
E’ disposta l’automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi:
1) assenza di uno o più dei requisiti necessari;
2) presentazione delle istanze oltre il termine perentorio stabilito dal bando.
Sono, altresì esclusi gli studenti che abbiano presentato autocertificazioni non veritiere.
La veridicità delle dichiarazioni verrà sottoposta agli appositi controlli previsti dall’articolo 71 del D.P.R.
445/2000 e dal vigente Regolamento Comunale.
MODULISTICA
I moduli saranno disponibili presso i locali comunali di Via Aldo Moro (dal lunedì al sabato), sul sito
istituzionale http://www.comune.silius.ca.it, sezione modulistica e presso la Biblioteca Via Rinascita, 42
nei giorni di apertura al pubblico: Lunedì 8:00 14:00/ 14:30 18:00 /Mercoledì 14:30 18:00 /Giovedì 8:00
13:00
ALLEGATI OBBLIGATORI
 DICHIARAZIONE attestante l’ammontare del valore I.S.E.E. in corso di validità con scadenza
15/01/2019
 DOCUMENTO di identità del genitore e/o titolare della potestà genitoriale e/o dello studente se
maggiorenne.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale
o dagli studenti maggiorenni oppure spedita con raccomandata A/R (in tal caso farà fede la data di
accettazione dell’ufficio postale). Il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio.
INTEGRAZIONI E REGOLARIZZAZIONE
Le domande irregolari o incomplete dei dati obbligatori presenti nella domanda dovranno essere
regolarizzate e/o integrate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta da parte del
Servizio comunale competente . Scaduto quest’ultimo termine si procederà automaticamente all’esclusione
di tutte le domande per le quali non siano state presentate le necessarie integrazioni.
ELABORAZIONE GRADUATORIE
Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate due graduatorie:
 Scuola secondaria di I grado.
 Scuola secondaria di II grado.
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie provvisorie, approvate con determinazione del Responsabile del Servizio, saranno
pubblicate per 15 giorni all’Albo pretorio on line dell’Ente. Durante il periodo di pubblicazione gli
interessati hanno facoltà di presentare eventuali ricorsi.
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ESITO DEL CONCORSO
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenuti ricorsi formali, le graduatorie
divengono definitive e acquistano efficacia dall’ approvazione, mediante determinazione, da parte del
Responsabile del Servizio.
CONTROLLI
ll Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli
art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e sulle veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO
In ottemperanza dell’articolo 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 ed in
conseguenza della procedura per il suddetto bando, si comunica che i dati personali saranno oggetto di
trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti
l’attività dell’ente ed in particolare per l’espletamento della procedura in oggetto. Tali dati saranno
conservati, nei modi previsti dal succitato D.lgs. 196/2003 presso la sede del Comune di Silius in archivio
cartaceo ed informatico.
I richiedenti del rimborso, delle borse di studio per il merito, potranno in ogni momento esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del già citato D.lgs. concernente, tra l’altro il diritto d’accesso ai dati personali e
l’integrazione e la rettifica degli stessi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Angelika Eleonora Saba
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