
 

COMUNE DI BARESSA 
Provincia di Oristano 

*** 

UFFICIO CULTURALE E SCOLASTICO 

BANDO PUBBLICO 

ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO (L.R. 31/84 ) AGLI STUDENTI DEL SECONDO CICLO 

D’ISTRUZIONE PER LA  FREQUENZA NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015  

 FONDI PROGRAMMA DIRITTO ALLO STUDIO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURALE E SCOLASTICO  

 

���� VISTA  la L.R. 25.06.1984 n. 31, art. 7 lett. h); 

���� VISTE  le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 3.02.2000; 

� VISTA  la deliberazione C.C. n. 22 del 21.10.2014, relativa all’approvazione del programma 

interventi per il diritto allo studio – Fondi anno finanziario 2014; 

RENDE NOTO 

Art. 1 

E’ indetto pubblico concorso per l’attribuzione delle seguenti borse di studio in favore degli 

studenti, residenti nel Comune di Baressa, iscritti, per l’anno scolastico 2014/2015, alle classi 2a, 3a, 

4a e 5a della scuola secondaria di secondo grado che, nell’anno scolastico 2013/2014, hanno 

conseguito la promozione con una media minima di 7/10: 

� N. 2 borse di studio di €. 237,78 netti (IRAP a carico del Comune €. 20,22); 

� N. 2 borse di studio di €. 190,78 netti (IRAP a carico del Comune €. 16,22); 

� N. 6 borse di studio di €. 142,86 netti (IRAP a carico del Comune €. 12,14). 

 

Art. 2 

E’ indetto pubblico concorso per l’attribuzione della seguente borsa di studio in favore degli 

studenti, residenti nel Comune di Baressa, iscritti per l’anno scolastico 2014/2015 alla classe Ia della 

scuola secondaria di secondo grado.  

• N. 1 borsa di studio di €. 142,86 netti  (IRAP a carico del Comune €. 12,14). 

 

Allegato alla Determinazione C.I.S. 

n. 201 del 16.12.2014 

 



L’assegno sarà elargito allo studente capace e meritevole che nell’anno scolastico 2013/2014 ha 

conseguito la licenza della Scuola Secondaria di primo grado con il giudizio di OTTIMO. 

 

Qualora il numero delle borse di studio, riservate agli studenti iscritti alle classi  2a, 3a, 4a e 5a, così 

come sopra stabilite, risultasse sovradimensionato rispetto alle esigente, l’Amministrazione 

Comunale,  una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto,  ha facoltà  di destinare le borse in 

eccedenza per accogliere le istanze degli iscritti alla classe 1a e,  viceversa, potrà essere destinata 

alle classi 2a, 3a, 4a e 5a la borsa di studio riservata agli iscritti alla 1a classe qual ora non 

pervenissero istanze per quest’ultima . 

Art. 3 

ESCLUSIONE 

Non possono beneficiare dell’intervento in questione: 

� Gli assegnatari di borse di studio concesse, per lo stesso anno scolastico 2014/2015, da altri Enti 

pubblici o privati; 

� I ripetenti; 

� I maturandi; 

� Gli studenti per i quali è stato disposto il rinvio della formulazione del giudizio finale e 

conseguono la promozione  in sede d’integrazione dello scrutinio finale (art. 6 del Decreto 

Ministeriale n. 80 del 3.10.2007); 

� I giovani che frequentano i corsi professionali dell’obbligo scolastico e formativo previsti dalla 

legge n. 53/2003. 

� I giovani che frequentano corsi professionali non validi per l’assolvimento del diritto/dovere allo 

studio (Legge 53 del 28.03.2003). 

 

Art. 4 

ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO 

L’attribuzione delle borse di studio sarà effettuata dal Responsabile del Servizio, con apposita 

determinazione, mediante compilazione di una graduatoria degli studenti aventi i requisiti richiesti. 

La graduatoria sarà predisposta in base alla media dei voti scolastici riportati da ciascun candidato e 

dal punteggio attribuito per la fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza. 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato che ha riportato la migliore votazione. 

In caso di ulteriore parità la somma sarà assegnata mediante sorteggio. 

 

Art. 5 

CRITERI 

L’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria per la concessione delle borse di 

studio, avverrà in base ai seguenti criteri. 

Si provvede ad attribuire diversi punti in relazione a:  



Fasce ISEE alle quali corrisponde il punteggio: 

FASCE ISEE IMPORTI PUNTI 

A DA €. 0,00 A €. 4.880,00 5 

B DA €. 4.881,00 A €. 9.760,00 3 

C DA €. 9.761,00 A €. 20.000,00 1 

 

Giudizio scolastico  

Il giudizio scolastico sarà valutato con l’attribuzione di  un punteggio pari alla media matematica 

dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2013/2014, escludendo la materia Religione. 

 

La graduatoria sarà predisposta dal Responsabile del Servizio in base al punteggio totale ricavato 

dalla somma di: 

• punteggio attribuito per il reddito (ISEE); 

• punteggio attribuito per il giudizio scolastico. 

 

Gli orfani privi di uno o di entrambi i genitori ha nno diritto ad un ulteriore punto, che andrà 

a sommarsi al punteggio totale conseguito con i criteri di cui sopra. 

 

Art. 6 

SOGGETTI DESTINATARI 

I soggetti destinatari dell’intervento sono gli studenti residenti nel Comune di Baressa, iscritti e 

frequentanti Istituti del secondo ciclo d’istruzione, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati 

a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 

 

Art. 7 

DOCUMENTAZIONE 

Le domande di partecipazione, da redigere in carta libera, vanno presentate, complete di tutta la 

documentazione richiesta, da chi esercita la potestà e la tutela, salvo che il concorrente sia 

maggiorenne, al Comune di Baressa, entro il giorno stabilito dal bando di concorso. 

Il modello di domanda sarà quello predisposto dal Responsabile del servizio. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, 

attestante: 

a) La regolare frequenza delle lezioni nell’a.s. 2013/2014; 

b) Il giudizio scolastico conseguito nell’anno scolastico 2013/2014 (media matematica 

dei voti esclusa la materia “Religione”; 

c) Lo status di studente non ripetente; 

d) La promozione alla classe successiva nello scrutinio finale del  mese di Giugno 2014; 



e) La regolare iscrizione, per l’anno scolastico 2014/2015, alla classe successiva a quella 

frequentata nell’anno scolastico 2013/2014; 

f) L’eventuale condizione di orfano; 

g) L’eventuale presentazione di istanza per la concessione di borse di studio per lo stesso 

anno scolastico 2014/2015 ad altri enti pubblici o privati e a quali enti; 

h) Che lo studente non è assegnatario di borse di studio per lo stesso anno scolastico 

2014/2015 concesse da altri enti pubblici o privati, 

i) Dichiarazione ai fini dell’applicazione delle detrazioni I.R.P.E.F. 

j) Certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti. 

 

La domanda di partecipazione al concorso e la dichiarazione sostitutiva devono essere redatte 

sui modelli allegati al presente bando di  concorso. 

 

Art. 8 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Baressa, Ufficio Culturale e Scolastico, 

devono pervenire, presso l’Ufficio protocollo del Comune, entro le ore 13:00 del 6 Febbraio 

2015, pena l’esclusione. 

 

Art. 9 

PUBBLICITA’ 

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. 10 

RISORSE 

Il fondo globale destinato all'intervento in questione è di Euro 1.860,00 IRAP compresa - Capitolo 

1425. 

Art. 11 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni del presente bando sono inderogabili. La mancata presentazione di un solo 

documento nel termine prescritto, comporta l’esclusione del concorrente dal concorso, e la 

presentazione di documento irregolare equivale alla mancata presentazione dello stesso. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento al programma diritto 

allo studio approvato con atto C.C. n.  29 del 21.10.2014. 

 

Art. 12 



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. 13 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RESPONSABILE DELL’I STRUTTORIA 

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 

 

 


