COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO

Allegato “A” alla determinazione del responsabile del servizio n. 101 del 18/10/2016

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
Bando per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti residenti frequentanti le scuole
pubbliche secondarie di I e II grado, appartenenti a famiglie svantaggiate
Anno scolastico 2015/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione a quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del
27/09/2016
RENDE NOTO CHE
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di
studio in favore degli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado,
appartenenti a famiglie svantaggiate residenti nel comune di Ula Tirso, per l’anno scolastico
2015/2016.
Destinatari:
Studenti della scuola secondaria di primo grado (scuola media);
Studenti della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).
Requisiti:
Promozione alla classe successiva senza essere rimandati a settembre e senza debiti
formativi e con una votazione nello scrutinio finale a giugno 2016 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, del contributo da altri Enti o Istituzioni.
Fasce ISEE di riferimento:
fascia A - ISEE da 0,00 a € 5.000,00;
fascia B - ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00;
fascia C - ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00;

fascia D - ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00;
fascia E - ISEE oltre € 30.000,00.
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
buono o voto 7 – 7,99
Pari e superiore a 8,00

Fascia A
230,00
250,00

Fascia B
210,00
230,00

Fascia C
190,00
210,00

Fascia D
170,00
190,00

Fascia E
150,00
170,00

Fascia B
360,00
380,00

Fascia C
340,00
360,00

Fascia D
320,00
340,00

Fascia E
300,00
320,00

Studenti di scuola secondaria di 2° grado
Votazione conseguita
buono o voto 7 – 7,99
Pari e superiore a 8,00

Fascia A
380,00
400,00

La media dei voti è ottenuta calcolando la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le
discipline, escludendo da tale calcolo il voto di religione.
Nel caso in cui i fondi a disposizione risultino insufficienti, si procederà ad una riduzione
proporzionale delle borse di studio da assegnare senza escludere nessuno degli aventi diritto.
Documentazione da allegare alla domanda:
Attestazione ISEE 2016 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
2015/2016;
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, pena l’esclusione, il giorno 7 novembre 2016.
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.

Trattamento dati personali
In ottemperanza dell’articolo 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della
procedura per il suddetto concorso, 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.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D. Lgs 196/2003 presso la
sede del Comune di Ula Tirso in archivio cartaceo ed informatico. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
Qualsiasi informazione può essere richiesta nei giorni da martedì a venerdì, dalle ore 11:00
alle ore 13:00, all’ufficio del servizio sociale.
Il Responsabile del Servizio
Ovidio Loi

