COMUNE DI SORRADILE
(Provincia di Oristano)
C.so Umberto n° 61 - 09080 Tel. 0783/69023 Fax. 0783/69404 C.F. 80006190955
E-mail comune.sorradile@tiscali.it
BANDO
Assegni di STUDIO agli studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche medie
inferiori e superiori. A.S. 2020/2021 .
Con la presente si informano gli interessati che presso gli Uffici del Comune sono disponibili i moduli di
domanda relativi all’assegnazione delle borse di studio per merito, per l’A.S. 2020/2021 .
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti residenti nel Comune di Sorradile e che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato
regolarmente un istituto di Istruzione secondaria di 1° grado, di 2° grado ed artistica ivi compresi i
Conservatori Musicali (pubblici o privati, purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato) e i
corsi per adulti;
- che abbiano riportato una votazione minima nello scrutinio finale di giugno dell’anno scolastico
2020/2021 non inferiore al “buono”, per la Scuola secondaria di primo

grado e alla media del 7 per la

secondaria di secondo grado, ( non si considera la votazione di condotta e quella riportata in religione).
- Gli studenti che non hanno ricevuto per l’anno scolastico 2020/2021 la stessa tipologia di rimborso
spese, prevista nel presente bando, da altre pubbliche amministrazioni.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’elenco dei beneficiari verrà predisposta, ultimata l’istruttoria delle domande pervenute, sulla base della
situazione economica dei nuclei familiari degli studenti.
Il rimborso spettante a ciascun beneficiario verrà quantificato secondo le percentuali previste in rapporto alle
fasce di I.S.E.E. e della votazione riportata, così come di seguito specificato:


REDDITO
ISEE
DA € 0 A € 20.000,00
DA € 20.000,01 A € 30.000,00
DA € 30.000,01A € 40.000,00
Oltre € 40.000,01



PUNTEGGIO
4
3
2
1

MERITO

VOTAZIONE (escluso il voto di condotta e di religione)
DA 9 A 10 / OTTIMO/ 91 -100
DA 8 A 9 / DISTINTO/81-90
DA 7 A 8 / BUONO/71-80

PUNTEGGIO
3
2
1

Si stabilisce inoltre che:
-tutti gli studenti ammessi al beneficio, devono usufruire del contributo in modo

proporzionale alle

disponibilità delle risorse finanziarie;
-l’importo della borsa degli studenti frequentanti la Scuola M edia Inferiore sarà pari al 50%, rispetto a quella
erogata agli studenti frequentanti le Scuole Superiori;
-gli importi delle borse, in caso di insufficienza dei fondi, verranno così determinate:

PUNTEGGIO CONSEGUITO
DA 6 A 7
DA 4 A 5
DA 2 A 3

IMPORTO DELLA BORSA
INTERA
10%
- 20 %

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda , secondo lo schema stabilito dal competente ufficio comunale, potrà essere inoltrata a firma di
uno dei genitori, o di chi esercita la potestà, se minorenni, o dagli stes si studenti se maggiorenni al Comune di Sorradile
Ufficio Protocollo.
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Autocertificazione della votazione riportata;
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
-Certificazione Isee in corso di validità ;
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, corredate dei documenti richiesti, dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il

03/09/2021, (a pena di esclusione).
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande degli studenti che:
- alla data di presentazione della domanda non risultino residenti nel Comune di Sorradile;
. I dati riportati nelle dichiarazioni saranno sottoposti ai controlli di legge. Pertanto, eventuali dichiarazioni non veriti ere
e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, comporteranno la
decadenza dai benefici e le responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 dello stesso DPR.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii, e del regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679, saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Amministrativo - Finanziario; tel. 078369023
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Silvana Congiu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Silvana Congiu

