COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato “A”

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZIO SOCIALE
Bando per l’assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli,
residenti ad Ula Tirso frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado per l’anno
scolastico 2020/2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione a quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05/07/2021 e
della propria determinazione

RENDE NOTO CHE
sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio in
favore degli studenti, capaci e meritevoli, frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado,
residenti nel comune di Ula Tirso, nell’anno scolastico 2020/2021.
Destinatari:


Studenti della scuola secondaria di primo grado (scuola media);



Studenti della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Requisiti:
Promozione senza essere rimandati e senza debiti formativi e con una votazione nello scrutinio
finale non inferiore al BUONO o al 7 (sette).
Esclusioni:
Non rientrano nel beneficio gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale e coloro che
beneficiano, per lo stesso titolo, di contributi da parte di altri Enti o Istituzioni.
Fasce ISEE di riferimento:
 fascia A - ISEE da 0,00 a € 10.000,00;
 fascia B - ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00;
 fascia C - ISEE oltre € 20.000,00.
Importo massimo borsa di studio:
 € 250,00 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado;
 € 400,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Criteri di calcolo:
L’attribuzione dell’importo delle borse di studio avverrà seguendo le modalità appresso indicate:

Studenti di scuola secondaria di 1° grado
Votazione conseguita
Fascia A
voto 7 – 7,99
230,00
voto 8 – 8,99
240,00
Pari e superiore a 9,00
250,00

Fascia B
210,00
220,00
230,00

Fascia C
190,00
200,00
210,00

Studenti di scuola secondaria di 2° grado
Votazione conseguita
Fascia A
voto 7 – 7,99
380,00
voto 8 – 8,99
390,00
Pari e superiore a 9,00
400,00

Fascia B
360,00
370,00
380,00

Fascia C
340,00
350,00
360,00

La media dei voti è ottenuta calcolando la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le discipline
compresa la condotta, escludendo da tale calcolo il voto di religione.
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, entro i termini previsti dal bando,
l’eventuale beneficiario sarà collocato nell’ultima fascia ISEE (ossia fascia C).
Documentazione da allegare alla domanda:
 Attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, secondo la normativa vigente;
 autocertificazione sulla votazione conseguita, oppure attestazione dell’Istituto frequentato
sulla votazione finale riportata, senza debiti formativi, nell’anno scolastico 2020/2021;
 autocertificazione da cui risulta di non aver beneficiato, per lo stesso titolo, di altri contributi
da parte di altri Enti o Istituzioni;
 fotocopia documento d’identità del richiedente.
Termini di presentazione domande
Le domande, corredate della documentazione richiesta, devono pervenire all’ufficio protocollo del
Comune di Ula Tirso entro e non oltre, le ore 13:00 del giorno 03 agosto 2021.
Controlli sulle dichiarazioni rese
L’amministrazione potrà effettuare controlli, attraverso gli organi dello Stato all’uopo proposti, e
obbligatori per legge, sul contenuto delle dichiarazioni presentate e provvederà in caso di
dichiarazioni mendaci, al recupero coattivo delle somme indebitamente attribuite ovvero alla
decadenza del beneficio seppur già erogato.
Qualsiasi informazione può essere richiesta nei giorni di lunedì, martedì e venerdì all’ufficio del
servizio sociale.
Il Responsabile del Servizio
Danilo COSSU

