Allegato alla determinazione del responsabile del servizio n° 108 del 13/11/2014

COMUNE DI NURAGUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO APPARTENENTI A
FAMIGLIE SVANTAGGIATE - L.R. N. 31/84 CON RIFERIMENTO AI VOTI CONSEGUITI NELL’ANNO
SCOLASTICO 2013/2014
Prot. n. 3817/IX

del 13/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE
RENDE NOTO CHE
Ai sensi L.R. n° 31/84 per l’anno scolastico in cor so, sulla base dei risultati conseguiti al termine DELL’ANNO SCOLASTICO
2013/2014 e sulla base della situazione economica familiare, è indetto un concorso per l’assegnazione delle seguenti borse di studio:
•

N. 12 ASSEGNI DI STUDIO di €. 250,00 ciascuna

La domanda dovrà essere presentata entro

il 28/11/2014

(ore 13.00)

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
I soggetti aventi diritto, di cui sopra, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

Residenza nel Comune di Nuragus.

•

Aver riportato la una votazione minima non inferiore a 7 (SETTE) SENZA DEBITI FORMATIVI, DALLA 1^ ALLA 4^
CLASSE CON PROMOZIONE ALLA 5^ CLASSE. SONO ESCLUSI GLI STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO LA
MATURITA’ - Il calcolo della media dei voti verrà effettuato su tutte le materie oggetto di valutazione (compreso il voto in
condotta).Per gli studenti che hanno frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di I grado e iscrizione alla 1^
classe della scuola secondaria di II grado, devono aver riportato una votazione minima pari a 7.

•

Appartenere a nuclei familiari il cui indicatore I.S.E.E (REDDITI 2013) riferito al nucleo familiare di appartenenza, non risulti
superiore ad € 20.000,00 e risulti da certificazione in corso di validità alla data di scadenza del bando.

•

Non percepire assegni o borse di studio elargiti da altri enti pubblici e privati, fatta salva la facoltà di opzione per il
beneficiario.

•

Frequentare l’anno scolastico 2014/2015

Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata una graduatoria, valutando il profitto scolastico ed il reddito familiare, come previsto
nel vigente regolamento comunale per il diritto allo studio.
Per la formazione della graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti elementi:
1.

PROFITTO SCOLASTICO

a) Criteri per l’assegnazione del punteggio per chi ha conseguito la licenzia media inferiore e iscritto al primo anno di scuola
superiore

votazione

Media voti da 7,00 a 7,99
Media voti da 8,00 a 8,99
Media dei voti da 9,00 a
10,00

1

Punti
Punti 4
Punti 6
Punti 8

b) Criteri per l’assegnazione del punteggio per la scuola secondaria di secondo grado, con esclusione di chi ha conseguito la
maturità

Votazione per la 1°-2°-3° e 4 -classe con
promozione alla classe 5^

Punti

Media dei voti da 7 a 7,50 senza debiti formativi
Media dei voti da 7,51 a 8 senza debiti formativi
Media dei voti da 8,01 a 8,50 senza debiti formativi
Media dei voti da 8,51 a 9 senza debiti formativi
Media dei voti da 9,01 10 senza debiti formativi

4
5
6
7
8

2) REDDITO
Criteri per l’assegnazione del punteggio in base all’ISEE:

importo ISEE

Importo ISEE
zero
3.544,32
7.088,63
10.632,95
14.177,27
17.721,59

punti
3.544,31
7.088,62
10.632,94
14.177,26
17.721,58
20.000,00

10
08
06
04
02
01

Ai punteggi relativi al reddito e al merito si sommano punti 0,50 per ogni ulteriore figlio studente a carico. Se nella graduatoria finale
risultassero più studenti con lo stesso punteggio avrà la precedenza lo studente il cui nucleo familiare ha il reddito minore.
A ciascun nucleo familiare può essere liquidato, per lo stesso anno scolastico, un solo assegno di studio.
ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Certificato rilasciato dall’Istituto scolastico frequentato o autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.
445 attestante la votazione conseguita nell’anno scolastico 2013/2014 (senza debiti formativi);
2) Dichiarazione attestante l’iscrizione all’anno scolastico corrente;
3) Attestazione ISEE, RIFERITO AI REDDITI 2013, posseduti dal nucleo anagrafico familiare in corso di validità alla data di scadenza
del bando;
4) Dichiarazione dalla quale si evince che il concorrente non percepisce assegni o borse di studio elargiti da altri Enti pubblici o
privati, fatta salva la facoltà di opzione per il beneficiario, che parimenti deve essere dichiarata.
Per gli studenti minori di età la richiesta dovrà essere presentata e sottoscritta dai genitori.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul modello da ritirarsi presso l’ufficio PROTOCOLLO del
Comune.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente bando.
AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA
Nel compilare la graduatoria del concorso, verrà data precedenza assoluta agli studenti in disagiate condizioni economiche sulla base
dell’indicatore ISEE e con il più alto punteggio di merito conseguito.
A parità di punteggio complessivo conseguito, verrà data priorità al valore ISEE inferiore.
L’esito del concorso verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune e sostituisce la comunicazione attestante il punteggio conseguito a
tutti i partecipanti.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
Verranno esclusi dalla graduatoria coloro che:
•
•
•
•
•

Non risultino in possesso della votazione richiesta;
Risulteranno avere un valore ISEE riferito AI REDDITI 2013 calcolato sul reddito del proprio nucleo familiare, superiore a €
20.000,00;
Presentare la domande di partecipazione oltre la data di scadenza ;
Non allegano l’attestazione ISEE
Non risultano frequentanti la scuola così come stabilito dalla normativa vigente

Nuragus, 13/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Soc. Iosa Masili
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