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COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO

Servizi Educativi e Culturali
Via Roma 125 – tel. 0784/870833 – 0784/870816

Prot. n. 22579 del 22.11.2017

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE
DI STUDENTI FREQUENTANTI LE ULTIME CLASSI DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI I E DI II GRADO NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/17
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI TURISMO E CULTURA
in esecuzione alla determinazione n. 282 del 15.11.2017
RENDE NOTO
Che è indetto un concorso per l’attribuzione dei seguenti assegni di studio:
- - n. 19 assegni di studio dell'importo di € 250,00 in favore di studenti della 3’ classe della
scuola secondaria di primo grado;
- - n. 15 assegni di studio dell'importo di € 350,00 in favore di studenti delle classi 5° delle
scuole secondarie di secondo grado.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
1) Frequenza, nell’anno 2016 – 2017, della terza classe di una scuola secondaria di I°
grado, pubblica o paritaria, e conseguimento di una votazione all'esame finale non
inferiore all'otto; frequenza della quinta classe di una scuola secondaria di II° grado e
conseguimento del diploma di maturità con votazione non inferiore agli 80/100;
2) Appartenenza a nucleo familiare (composto dai genitori e figli a carico) il cui indicatore
assoluto ISEE 2017, riferito ai redditi dichiarati nell’anno 2016, non sia superiore a €
14.650,00;
3) Età anagrafica non superiore ai 21 anni;
4) Residenza nel comune di Siniscola;
5) Non essere ripetente;
GRADUATORIA
La graduatoria verrà stilata sulla base della somma algebrica tra il punteggio della
votazione conseguita dallo studente al termine dell’anno scolastico 2016/2017, espresso
in decimi, e il punteggio corrispondente alla fascia di reddito di appartenenza:
da 0 a € 4.880,00
da € 4.881,00 a € 9.760,00
da € 9.761,00 a € 14.650,00

punti 30
punti 20
punti 10
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Le votazioni espresse in centesimi verranno convertite in decimi.
A parità di punteggio, nelle graduatorie verrà data priorità agli studenti in possesso della
certificazione ai sensi della L. 104/92 e, in caso di ulteriore parità, agli studenti con minore
età.
DOCUMENTAZIONE
La domanda redatta sul modulo predisposto dal servizio, debitamente compilata e
sottoscritta, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Protocollo del Comune di Siniscola, con la
seguente documentazione allegata:
1)

Certificazione rilasciata dalla scuola dalla quale risulti:
- la frequenza per la prima volta della classe terza (per le scuole secondarie di 1°) o
della classe quinta (per le scuole secondarie di 2°);
- la votazione finale conseguita nell’a.s. 2016 – 2017;
2)
Certificazione ISEE 2017 relativa ai redditi 2016 (il limite di reddito per
l’ammissione al beneficio è stabilito in 14.650 ISEE);
3)
codice fiscale della persona a favore della quale deve essere emesso il
mandato;
4)
fotocopia del documento di identità del richiedente.
Eventuali fondi residui derivanti dall’esaurimento di una graduatoria potranno essere
utilizzati per aumentare il numero di assegni relativi all'altra graduatoria.
L’ammissione delle domande relative a studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare
sarà subordinata alla disponibilità degli assegni; in caso contrario la borsa di studio sarà
assegnata allo studente che avrà riportato il profitto più alto e nell'ipotesi che entrambi
abbiano riportato lo stesso voto esso sarà suddiviso in parti uguali. In ulteriore subordine
potrà essere prevista l’ammissione al beneficio degli studenti delle scuole serali.
Saranno esclusi dalla graduatoria gli studenti ripetenti e gli studenti di età superiore ai 21
anni.
Saranno altresì esclusi dalla graduatoria i titolari di altre borse di studio relative allo stesso
anno scolastico.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL:

18.12.2017

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Donatella Pipere

