Allegato alla determinazione C.I.S. n. 199 del 16.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano
***

UFFICIO CULTURALE E SCOLASTICO
BANDO PUBBLICO
ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO LEGGE 10.03.2000, n. 62 - D.P.C.M. 14.2.2001, n. 106
A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE
ANNO SCOLASTICO 2013/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURALE E SCOLASTICO
VISTA la Legge 10.03.2000, n. 62, art. 1, comma 9 e il D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/13 del 12.09.2014 “Piano di riparto in
favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di borse di studio a
sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, per l’anno scolastico 2013/2014.
Criteri e modalità di erogazione. D.P.C.M. 14.2.2001, n. 106: Regolamento attuativo dell’art. 1,
comma 9, della Legge 10.03.2000, n. 62.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 27.11.2014, relativa all’approvazione
degli indirizzi per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie
per l’istruzione – Legge n. 62/2000 – Anno Scolastico 2013/2014.
PRESA VISIONE delle somme assegnate al Comune di Baressa, nel piano di riparto approvato
dalla Giunta Regionale con atto n. n. 35/13 del 12.09.2014.

RENDE NOTO

ART. 1
E’ indetto pubblico concorso per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute
dalle famiglie per l’istruzione nell’anno scolastico 2013/2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 9, della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106.

ART. 2

L’intervento è destinato agli alunni della scuola primaria e secondaria di I° e II° grado le cui
condizioni di reddito familiare, calcolato sulla base del decreto legislativo n. 109/1998 e successive
modificazioni e in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, sia pari
o inferiore ad un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferita all’anno 2013)
di euro 14.650,00.

ART. 3
Le istanze di concessione del beneficio devono essere redatte secondo il modulo allegato B alla
deliberazione della G.R. n. 35/13 del 12.09.2014, e devono pervenire al Comune di di Baressa
entro le ore 13,00 del 06 Febbraio 2015 pena l’esclusione dal beneficio.
Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti,
nonché l’autocertificazione delle spese effettivamente sostenute (allegato C alla deliberazione della
G.R. n. 35/13 del 12.09.2014);

ART. 4
L’importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a euro 52,00, pena l’esclusione
dalle provvidenze.

ART. 5
L’importo della borsa di studio non potrà essere superiore a €. 150,00 per gli alunni della scuola
primaria, a €. 250,00 per gli alunni della Scuola secondaria di I grado, a €. 350,00 per i frequentanti
le classi II, III, IV e V della scuola secondaria di II grado ed €. 450,00 per i frequentanti la classe I
della scuola secondaria di II grado, secondo la disponibilità finanziaria del Comune.

ART. 6
Il rimborso sarà effettuato dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione, mediante
compilazione di una graduatoria degli studenti aventi i requisiti.

ART. 7
Per l’assegnazione delle borse di studio sono determinate le seguenti tre fasce di ISEE cui
l’Amministrazione Comunale dovrà rapportare l’importo decrescente delle borse:
- fascia “A” ISEE

da

€. 0

a

€. 4.880,00

- fascia “B” ISEE

da

€. 4.881,00

a

€. 9.760,00

- fascia “C” ISEE

da

€.9.761,00

a

€. 14.650,00

Per ogni singola fascia sarà stilata apposita graduatoria;

ART. 8

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Si provvederà ad attribuire diversi punti in relazione alle risorse finanziarie del nucleo
familiare di appartenenza dello studente, secondo le seguenti modalità:
- fascia “A” ISEE

PUNTI 3

- fascia “B” ISEE

PUNTI 2

- fascia “C” ISEE

PUNTI 1

b) Si provvederà ad attribuire diversi punti in relazione alla classe frequentata dallo studente:
- Classe 1° scuola elementare

punti 1

- Classe 2°, 3°, 4°, 5° scuola elementare

punti 0

- Classe 1° scuola media

punti 2

- Classe 2° e 3° scuola media

punti 0

- Classe 1° scuola superiore

punti 4

- Classe 2°, 3°, 4°, 5° scuola superiore

punti 3

c) La somma dei punti attribuiti, consentirà di inserire gli studenti nelle seguenti fasce:
FASCIA “A”
A/1

punti 7

A/2

punti 6

A/3

punti 5

A/4

punti 4

A/5

punti 3

FASCIA “B”
B/1

punti 6

B/2

punti 5

B/3

punti 4

B/4

punti 3

B/5

punti 2

FASCIA “C”
C/1

punti 5

C/2

punti 4

C/3

punti 3

C/4

punti 2

C/5

punti 1

ART. 9
RIPARTIZIONE DEI FONDI DISPONIBILI
FASCIA “A”
A/1

80% della spesa

A/2

78% della spesa

A/3

76% della spesa

A/4

74% della spesa

A/5

72% della spesa

FASCIA “B”
B/1

70% della spesa

B/2

68% della spesa

B/3

66% della spesa

B/4

64% della spesa

B/5

62% della spesa

FASCIA “C”
C/1

60% della spesa

C/2

58% della spesa

C/3

56% della spesa

C/4

54% della spesa

C/5

52% della spesa

IN CASO DI RISORSE RESIDUE O INSUFFICIENTI IL RIMBORSO PER LE SINGOLE
FASCE SARA’ PROPORZIONATAMENTE AUMENTATO O DIMINUITO.

ART. 10
Sono ammesse a contributo le spese relative a:
a) Tassa d’iscrizione scolastica.
b) Tassa di frequenza (spese per il soggiorno presso convitti).
c) Sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc. esclusi libri testo) entro un limite
massimo di spesa di €. 100,00.
d) Attrezzature didattiche entro un limite massimo di spesa di €. 150,00. Non sono ammesse a
contributo le spese per l’acquisto di PC – Notebook – CD – DVD – Stampanti – carta e
inchiostro per stampanti.

e) Trasporto (eventuale differenza non rimborsata ai sensi della L.R. 31/84 a.s. 2011/2012). Il
rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole
del tipo di quella prescelta dallo studente.
f) Mensa (spese sostenute presso mense gestite dal comune o dalla scuola).
g) Viaggi e visite di istruzione entro un limite massimo di spesa di €. 100,00.

ART. 11
Prima della pubblicazione della graduatoria l’Amministrazione Comunale potrà accertare la
veridicità dei dati esposti nella domanda e nelle dichiarazioni sostitutive, su un campione pari
almeno al 30% degli aventi diritto.

ART. 12
Le disposizioni del presente bando sono inderogabili.
La presentazione della domanda oltre il termine prescritto e la mancata presentazione di uno solo
dei documenti, comporta l’esclusione del concorrente dal concorso. La presentazione di documento
irregolare equivale alla mancata presentazione dello stesso.

ART. 13
Sarà data ampia pubblicità al presente bando mediante pubblicazione nella Sezione Albo Pretorio
del sito www.comune.baressa.or.it per 15 giorni consecutivi e nella Sezione “Il Comune Informa –
Avvisi pubblici” fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

ART. 14
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla Legge 23.11.1998, n. 448
art. 27, alle direttive R.A.S. e alla deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 12.12.2013.

ART. 15
INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in
autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al
complesso delle operazioni finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l’assegnazione dei
contributi in oggetto, svolte sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi
cartacei. La resa dei dati richiesti è necessaria per la partecipazione al concorso; alla mancata
presentazione, consegue l’esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso il Comune di
Baressa possono essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria, agli Istituti Scolastici di
frequenza, al personale interno dell’Amministrazione, a ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi del D.Lgs n. 267/2000 e della legge n. 241/1990.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’articolo
7 del D.Lgs 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati ai fini della formazione della graduatoria
per la concessione dei benefici in oggetto.
I dati personali raccolti potranno essere soggetti, oltre che a trattamento, anche a comunicazione e/o
diffusione nel significato tecnico così come meglio illustrato alle lettere “a”, “l” ed “m” del comma
1 dell’art. 4 D. Lgs. nr. 196/03
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: Comune di Baressa.

Art. 16
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
La Responsabile del Procedimento è la Signora Teresina Murgia.
La Responsabile dell’istruttoria relativa a tutti i procedimenti connessi alla presente procedura
concorsuale è la Signora Teresina Murgia.

MAGGIORI

INFORMAZIONI

POSSONO

ESSERE

RICHIESTE

ALL’UFFICIO

CULTURALE E SCOLASTICO DEL COMUNE, DURANTE L’ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO.

Baressa, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CULTURALE E SCOLASTICO
Dr. Claudio Perseu

