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 2018/2019
SCADENZA PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12:00 DEL 22/08/2019.
.
Il Responsabile del servizio socio-culturale
rende noto che sono aperti i termini per
l’assegnazione di n. 29 borse di studio per merito riferite all’annualità scolastica 2018/2019 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 responsabilità 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. 2018/2019 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, in corso di validità con scadenza
31/12/2019;
2. Votazione finale dello scrutinio di giugno 2019. 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 2018/2019;
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 parametro ISEE, come da Regolamento approvato dal C.C. 49 del 28/11/2013 e dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio, ovvero il reddito del nucleo familiare
concorre a determinare la precedenza in graduatoria soltanto qualora si verifichi una
situazione di parità di punteggio per merito finale, facendo pertanto prevalere lo studente
in disagiate condizioni economiche, in possesso cioè di un valore ISEE inferiore
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1. il Merito scolastico ovvero la media matematica della somma dei voti (inclusa la condotta)
riportati in sede di scrutinio finale, escluso il voto di religione.
2. Il Giudizio finale di maturità ovvero 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 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
maturità
(a1)

finale 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 Comune di Silius al fine di agevolare gli studenti delle scuole secondarie di I e II capaci e
meritevoli, mette a concorso per l’anno scolastico, 2018/2019, nei limiti dei fondi disponibili, le
borse di studio per merito .
Il numero e l’importo degli assegni di studio messi a concorso sono in totale N. 29 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

Importo
€ 250,00
€ 125,00

Totale
5
€ 1.250,00
10
€ 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
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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.
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 9:00 14:00.
ALLEGATI OBBLIGATORI
 DICHIARAZIONE attestante l’ammontare del valore I.S.E.E. in corso di validità con scadenza
31/12/2019.
 DOCUMENTO di identità del genitore e/o titolare della responsabilità 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
responsabilità 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 partecipazione è 20.08.2019 è da considerarsi perentorio.
INTEGRAZIONI E REGOLARIZZAZIONE
Le domande irregolari o incomplete dei dati obbligatori presenti nella domanda dovranno essere
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regolarizzate e/o integrate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'apposita richiesta formale 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, in un unico allegato,
distinte per :
 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.
Le graduatorie provvisorie, pubblicate nel sito internet del Comune di Silius, nel rispetto delle
linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali e del
Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), non conterranno l’indicazione dell’ISEE e del merito degli
studenti.
Ad avvenuta pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i candidati potranno inoltrare richiesta
formale di rettifica dei dati non corrispondenti entro il periodo di pubblicazione.
MODALITA’ DI VISIONE DEI DATI OMESSI DALLA GRADUATORIA
In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela alla riservatezza, le graduatorie
complete del punteggio relativo al merito, saranno rese disponibili solo presso l’ufficio istruttore
(Ufficio Pubblica Istruzione) a seguito di presentazione di formale e motivata richiesta di accesso
agli atti, ai sensi dell’art.22 della Legge n.241/1990, previa comunicazione ai controinteressati.
MODALITA’ ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), della L. n. 241/1990, resta ferma per lo studente
maggiorenne o genitore del minore studente la possibilità, in alternativa al ricorso al TAR, di
proporre, prima dello scadere del termine di 60 gg. dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva, istanza in autotutela al Comune, indicando le ragioni per le quali lo studente
beneficiario (se maggiorenne) o l’esercente la responsabilità genitoriale, contesta il suo status o
la sua posizione all’interno delle graduatorie.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,
né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto ritenuto viziato.
La richiesta di accesso, potrà essere fatta, dall’interessato, in carta libera, senza dover pagare
bolli o diritti e dovrà essere presentata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo@pec.comune.silius.ca.it, raccomandata A/R o consegna a mano all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, indirizzata al Sindaco e ai Servizi Sociali del Comune di Silius.
RISCONTRO ACCESSO AGLI ATTI
All’istanza di accesso agli atti amministrativi, l’ufficio competente, provvederà a darne riscontro
entro 30 giorni. Tuttavia, se l’ufficio, ritiene che l’accesso agli atti possa pregiudicare i diritti di
altri soggetti (cosiddetti controinteressati) è tenuta ad informarli immediatamente dell’avvenuta
presentazione dell’istanza di accesso, precisando che dalla data di comunicazione ai contro
interessati, il termine dei 30 giorni per la risposta al richiedente si sospende.
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I controinteressati avranno 10 giorni di tempo, dalla suddetta comunicazione, per esprimere il
proprio parere favorevole e/o contrario alla richiesta di accesso. Una volta che l’ufficio riceverà il
riscontro dei controinteressati, il termine dei 30 giorni riprenderà a decorrere dal periodo di
interruzione slittando finanche a 60 giorni. Successivamente all’acquisizione del responso dei
controinteressati, l’ufficio comunicherà all’interessato la propria decisione.
RICORSO
Avverso le suddette graduatorie potrà essere presentato ricorso gerarchico all’area competente
del Comune di Silius, e ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini
rispettivamente di 30 giorni e 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.
ESITO DEL CONCORSO
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, senza che siano pervenuti ricorsi formali, le graduatorie
provvisorie
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.
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N.
679/2016 (GDPR).
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.
I dati contenuti nelle istanze sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure
concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle
graduatorie, al conferimento di borse.
I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D.lgs. 29
marzo2012, n. 68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.
Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell’ambito dell’art. 9 lett. b e g
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di
comunicazione per Legge o per l’espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale
dipendente del Comune di Silius, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di
controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e
s.m.i. , ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a
tal fine possono essere comunicati agli Uffici Ragioneria, all’Anagrafe, alle banche pubbliche e
private ai comuni, agli enti locali e nazionali e alla Regione Autonoma della Sardegna.
I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.
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Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione
dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e
responsabilizzazione secondo le modalità previste dall’art. 5 GDPR 679/2016.
Il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili, è il Comune di
Silius in qualità di "Titolare del trattamento", in persona del legale rappresentante il Sindaco mail:
sindaco@comune.silius.ca.it, protocollo@pec.comune.silius.ca.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile attraverso l’indirizzo email
rpd@comune.silius.ca.it
I dati saranno richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge, con quanto
conseguente.
I dati personali forniti dall'Utenza istituzionale ai fini della partecipazione alla presente procedura
saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e sino alla fine del ciclo di studi,
secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto
dal D.lgs. n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento.
La pubblicazione delle graduatorie, come già suddetto, avverrà nel rispetto delle linee guida
adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali, pertanto saranno
resi pubblici nel sito istituzionale esclusivamente i nominativi degli studenti beneficiari con
relativo numero di protocollo denominazione Istituto scolastico .
Il Comune di Silius non risponde dell’illecita diffusione di dati che siano stati legittimamente resi
disponibili agli interessati nelle modalità di cui al presente articolo.

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