COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
SERVIZIO ISTRUZIONE
BANDO PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 37 BORSE STUDIO PER REDDITO E MERITO
PER GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA E
FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
NELL’ ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 27/09/2017;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore

n. 452 del 16/10/2017;

Si stabiliscono criteri e modalità per l’erogazione delle borse di studio in oggetto :
Art. 1
E’ indetto il concorso per l’assegnazione di :
Sezione A :
- N. 28 borse di studio dell’importo di €. 350,00 ciascuna destinate a studenti
frequentato la scuola secondaria di II° Grado ( tot. €. 9.800,00);
Sezione B:
- N. 3 borse di studio dell’importo di €. 200,00 ciascuna destinate a studenti
frequentato la III^ classe della scuola secondaria di I°( tot. €. 600,00);
Sezione C:
- N. 3 borse di studio dell’importo di €. 100,00 ciascuna destinate a studenti
frequentato la II^ classe della scuola secondaria di I° Grado( tot. €. 300,00 );
Sezione D:
- N. 3 borse di studio dell’importo di €. 100,00 ciascuna destinate a studenti
frequentato la I^ classe della scuola secondaria di I° Grado(tot. €. 300,00 );

che abbiano

che abbiano

che abbiano

che abbiano

per un totale complessivo di €. 11.000,00.
Nel caso in cui in una delle sezioni (A,B,C, D) pervengano un numero inferiore di
richieste ammissibili , rispetto al numero previsto e su indicato, si procederà alla
assegnazione delle borse per quella sezione in cui risulteranno essere pervenute un
numero maggiore di domande che altrimenti non sarebbero soddisfatte, andando, nei
limiti degli stanziamenti disponibili, ad esaurimento.
Art. 2
Possono partecipare al concorso , gli studenti che nell’ anno scolastico 2016/2017 abbiano
frequentato le scuole Secondarie di I° e II° Grado , in possesso dei seguenti requisiti:
a)
Essere residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura , da almeno tre anni ;
b)
Aver frequentato la scuola secondaria di primo o di secondo grado e aver riportato una
votazione minima non inferiore a 7 (7/10 o 70\100) ;
c)
Appartenere ad un nucleo familiare con una attestazione ISEE (Situazione Economica
Equivalente, DPCM n.159/2013 in corso di validità, non superiore ad €. 32.000,00;
d)
Non aver frequentato da ripetenti;
e)
Dichiarare di non essere assegnatari di altre borse di studio del Comune di Santa
Teresa Gallura.
Art. 3
L’ istanza di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sulla modulistica predisposta
dal servizio istruzione, a pena di esclusione, sottoscritta da uno dei genitori esercenti la
potestà, o dallo studente se maggiorenne. La domanda, attestante i requisiti di cui sopra (
a,b,c,d,e, ) , dovrà essere trasmessa al Comune di Santa Teresa Gallura ,a mano all’ ufficio
protocollo, o via pec: protocollo@pec.comunestg.it entro il 21 Novembre 2017.

Saranno considerate nulle le domande pervenute
stabilito ed indicato nel presente articolo.

incomplete e oltre il termine

I moduli di domanda possono essere ritirati presso gli uffici comunali: Servizio Istruzione,
Ufficio Relazioni con il pubblico ( URP), e/o scaricati dal sito internet del Comune di Santa
Teresa Gallura: www.comunesantateresagallura.it.
Art. 4
Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate quattro distinte graduatorie:
( Sezione A, Sezione B, Sezione C e Sezione D).
Per la stesura delle graduatorie verranno presi in considerazione i seguenti elementi:
A)
VALORE
punteggio:

Fino
Fino
Fino
Fino
Fino

a
a
a
a
a

€.
€.
€.
€.
€.

REDDITO ATTESTAZIONE

Valore ISEE
8.000,00
15.000,00
21. 000,00
26.000,00
32.000,00

ISEE - Criteri per l’assegnazione del

Punti
20
17
15
12
8

B) PROFITTO SCOLASTICO- Criteri per l’assegnazione dei punteggi di merito:
Il punteggio è determinato dalla votazione scolastica riportata da ogni singolo candidato.
- PUNTEGGIO FINALE E CRITERIO IN CASO DI PARITA’
Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punti dell’ attestazione ISEE più il
punteggio votazione scolastica. In caso di parità di punteggio totale, precede il/la candidato/a
con il valore dell’ attestazione ISEE inferiore .

Art. 5
Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate le graduatorie per le diverse
assegnazioni. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata nella bacheca del servizio istruzione
e nel sito web del Comune di Santa Teresa Gallura, per 15 giorni, entro gli stessi termini gli
interessati potranno presentare , eventuali osservazioni o opposizioni per errori o altro. Il
Responsabile del Settore , decorsi i 15 giorni provvederà, con apposito atto, all’approvazione
della graduatoria definitiva dei beneficiari , che sarà pubblicata all’ Albo on line comunale per
10 giorni consecutivi e nella bacheca del servizio istruzione,
decorsi i 10 giorni di
pubblicazione, si procederà alla liquidazione delle somme agli aventi diritto.
L’ ufficio provvederà alla verifica presso gli Istituti scolastici frequentati dai richiedenti , per il
controllo della votazione scolastica dichiarata.
Il Comune di Santa Teresa Gallura attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi
degli artt. 43 e 71 e seguenti del D.P.R. n° 445 del 28 agosto 2000, come modificati dalla
legge 183 del 2011.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr.ssa Giovanna Carla Occhioni
Santa Teresa Gallura lì 16/10/2017

