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OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti
le Scuole pubbliche e paritarie Secondarie di II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate –
Anno scolastico 2012/2013 - Legge Regionale 31/84 art 7, lett h)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
In esecuzione della Deliberazione di G.C. n° 39 del 10/10/2013 esecutiva a termini di legge e della
propria determinazione n° 87 del 11.10.2013
RENDE NOTO
Il Comune di Girasole bandisce con i fondi L.R. 31/84, l’attribuzione di n. 8 assegni di studio a favore
degli studenti residenti a Girasole, che nell’anno scolastico 2012/2013 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. 6 borse dell’importo di €. 175,00 ciascuna, saranno destinate a studenti che nell’anno scolastico
2012/2013 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 2012/2013 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.
Potranno beneficiare degli assegni di studio anche coloro che hanno frequentato le scuole private e i
corsi serali per lavoratori.
REQUISITI MINIMI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE
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) non sia superiore a €. 14.650,00.
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 8.
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
1
70/100
3
90/100
4
100/100
TABELLA B
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
MEDIA FINALE
PUNTEGGIO
da 7 a 7.5
1
da 7,6 a 8,00
3
Oltre 8,00
4

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 € 2.000,00
da € 2.000,00 a € 4.880,00
da € 4.881,00 a € 9.760,00
da € 9.761,00 a €. 14.650,00

PUNTEGGIO
4
3
2
1

Sono esclusi i nuclei con ISEE superiore ad € 14.650,00
Sulla base delle richieste presentate verrà stilata la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata per n. 5
giorni. Durante il periodo di pubblicazione dovranno venir presentati eventuali ricorsi.
Entro 5 giorni dalla termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà pubblicata la graduatoria
definitiva .
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 a mano o tramite raccomandata A/R, entro e non oltre il 07 Novembre 2013
In sede di domanda è sufficiente l’autocertificazione dei voti; i beneficiari degli assegni dovranno poi
produrre le certificazioni rilasciate dall’istituto scolastico frequentato.
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.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio di Servizio Sociale nei
giorni d’apertura al pubblico
IL RESP.LE DEL SERVIZIO
F.to (Dr.ssa Tiziana Mucelli)

