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A parità di punteggio, le borse di studio verranno assegnate al candidato appartenente al nucleo familiare
più numeroso. In caso di ulteriore parità verrà assegnato al candidato con il valore ISEE più basso.
MERITO SCOLASTICO
TABELLA A
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2°
GRADO
VOTAZIONE FINALE
PUNTEGGIO
3
70/100
5
90/100
7
100/100

Via Nazionale 08040 Girasole – Tel. 0782/623143-622247- Fax. 0782/668975
E-mail: servizisociali@comune.girasole.og.it
L.R. 31/84 Criteri per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le Scuole
pubbliche e paritarie Secondarie di II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate.
OGGETTO
Il Comune di Girasole bandisce con i fondi L.R. 31/84, l’attribuzione di n. 7 assegni di studio a favore
degli studenti residenti a Girasole, che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato le Scuole
Secondarie di II° grado, appartenenti a famiglie disagiate.
Le borse di studio vengono messe a concorso secondo le seguenti modalità:
- n. 5 borse dell’importo di €. 140,00 ciascuna, saranno destinate a studenti che nell’anno scolastico
2020/2021 abbiano frequentato la classe dalla I° alla IV° di una Scuola Secondaria di 2° grado e
conseguito la promozione (senza “debiti formativi”) con una votazione minima finale non inferiore la
7;
- n. 2 borse dell’importo di €. 250,00 ciascuna, saranno destinate a studenti che, a conclusione
dell’anno scolastico 2020/2021 abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di 2° grado, con
una votazione minima finale non inferiore a 70/100.
Le provvidenze di cui trattasi sono compatibili con gli eventuali rimborsi spese di viaggio, servizi di
mensa e altri benefici che questo Comune programma per gli interventi di cui alla Legge 31/84.
Sono invece incompatibili con altri assegni o borse di studio erogati allo stesso titolo anche da altri enti,
solo se riferiti allo stesso anno scolastico.

TABELLA B
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
MEDIA FINALE
PUNTEGGIO
da 7 a 7.5
3
da 7,6 a 8,00
5
Oltre 8,00
7
Si precisa che nell’elaborazione della media della votazione scolastica, non verrà preso in considerazione
il giudizio di religione.
SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE
ISEE
Da € 0 a € 6.666,67;
Da € 6.666,68 a € 13.333,34;
Da € 13.333,35 a €. 20.000,00

PUNTEGGIO
3
2
1

Potranno beneficiare degli assegni di studio anche coloro che hanno frequentato le scuole private e i
corsi serali per lavoratori.

Sono esclusi i nuclei con ISEE superiore ad € 20.000,00.

REQUISITI MINIMI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE

Sulla base delle richieste presentate verrà stilata la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sull’albo
pretorio per eventuali ricorsi ed osservazioni.
Al termine della pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà pubblicata la graduatoria definitiva .

Potranno concorrere all’assegnazione delle borse gli studenti che:
 Nell’anno scolastico di riferimento abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
- L’idoneità alla classe successiva di Scuola Secondaria di 2° grado, riportando una votazione
finale non inferiore al 7 (senza “debiti formativi”);
- Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado con una votazione minima finale di 70/100;
 Non abbiano ricevuto altri assegni o borse di studio concesse dallo Stato o da altri enti pubblici
riferiti allo stesso anno scolastico, i quali dovranno comunque essere dichiarati.
 Appartengano ad un nucleo familiare il cui valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) in corso di validità, non sia superiore a €. 20.000,00.
3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione delle borse di studio avverrà mediante graduatoria, stilata sulla base dei requisiti di
merito e dell’ISEE.
Il punteggio che concorrerà alla formazione della graduatoria sarà determinato dalla somma del
punteggio attribuito al merito scolastico e di quello attribuito al reddito familiare. Il punteggio
complessivo massimo è stabilito in punti 10.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le richieste di partecipazione al concorso per l’assegnazione degli assegni di studio dovranno essere
presentate al Comune di Girasole tramite PEC all'indirizzo protocollo.girasole@pec.comunas.it o
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Girasole dal lunedi al venerdì dalle ore 11.00
alle ore 13.00 entro e non oltre i termini individuati dal Resp.le del Servizio.
In sede di domanda è sufficiente l’autocertificazione dei voti.
Il presente bando e i modelli di domanda, saranno disponibili presso gli uffici comunali o sul sito
istituzionale del Comune di Girasole www.comune.girasole.og.it
IL RESP.LE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Tiziana Mucelli)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il Comune di Girasole, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici.
Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non
contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del
servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio.
Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati potranno essere comunicati a _______________________________. Non saranno diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento ed al responsabile della Protezione Dati
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo secondo le procedure previste.
Titolare del Trattamento : Comune di Girasole - email: comgirasole@tiscali.it; PEC:
protocollo.girasole@pec.comunas.it; Centralino: 0782623143.
Responsabile Protezione Dati: Dasein srl , Referente per Titolare/Responsabile – dott. Giovanni Maria Sanna,
email : sanna.dpo@dasein.it: tel. 3491275212

