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COMUNE DI NURAGUS                                              PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO PER GLI STUDENTI DELLE 
SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
Prot. n.5125.IX    del 23/11/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE 

 
RENDE NOTO CHE  

 
In applicazione del  regolamento, approvato con la DCC n.32 del 05/11/2019 e delle direttive stabilite  per la 
concessione di assegni di studio agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di I grado, comprese quelle 
paritarie, è indetto un concorso per l’assegnazione di N. 13 ASSEGNI DI STUDIO del valore massimo di  
€. 200,00  
 

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del 04 DICEMBRE 2020 
 
I soggetti aventi diritto, di cui sopra, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:   
 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Possono beneficiare degli assegni di merito gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Nuragus, che 
hanno frequentato nell’anno scolastico precedente alla richiesta, i corsi diurni delle scuole pubbliche 
secondarie di I° grado, comprese quelle paritarie, conseguendo una media minima di 7/10 o BUONO se 
espresso con giudizio compreso il voto di condotta. Possono accedere al beneficio in questione anche gli 
studenti iscritti al 1° anno di scuola secondaria di 2° grado e per l’ammissione si valuterà il voto conseguito 
nella classe terza della scuola secondaria di 1° grado. Sono esclusi gli alunni provenienti dalla scuola 
Primaria.  
Nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione e le materie facoltative.  
 
L’assegno di merito non è cumulabile con altri assegni, aventi la medesima finalità, già percepite 
nell'anno scolastico interessato ed erogati dal Comune di Nuragus, altri Enti o Istituti; allo studente è data 
facoltà di opzione.  
 
La concessione dell’assegno di merito è compatibile con altre azioni di sostegno risultanti nel campo degli 
interventi previsti dalla L.R. 25.06.1984, n. 31, ovvero contemplate da particolari norme sulla parità 
scolastica e diritto allo studio (borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione, art. 1 legge 62/2000 – 
fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, art. 27 legge 448/98, etc.) 
 
REQUISITO REDDITUALE:  
ISEE  FINO A € 20.000,00 importo assegno stabilito dalla Giunta senza decurtazioni pari a € 200,00 
ISEE  OLTRE € 20.000,00 E FINO A € 35.000,00 importo assegno stabilito dalla Giunta con decurtazione 
del 20%; 
ISEE  OLTRE € 35.000,00 importo assegno stabilito dalla Giunta con decurtazione del 40%.  
Nel caso di mancata consegna dell’attestazione ISEE comporterà automaticamente l’inserimento nella 
fascia ISEE più alta e si procederà alla decurtazione massima del 40% sull’importo dell’assegno attribuito. 
 
Per la formazione della graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti elementi: 

 

PUNTEGGIO CONSEGUITO IN BASE AL MERITO SCOLASTICO 

MEDIA DEI VOTI  GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Da 7,00 a 7,99 BUONO Punti 1 

Da 8,00 a 8,99 DISTINTO Punti 2 

Da 9,00 a 10,00 OTTIMO Punti 3 

 
Il giudizio di merito si riferisce all’anno scolastico 2019/2020 
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ALla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  
1) Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 attestante la votazione 
conseguita nell’anno scolastico 2018/2019  ;  
b) Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente; 
c) Certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità alla data di scadenza del bando, rilasciata ai 
sensi della normativa prevista dal D.P.C.M. n.159/2013. Nel caso di mancata consegna dell’attestazione 
ISEE comporterà automaticamente l’inserimento nella fascia ISEE più alta e si procederà alla decurtazione 
massima del 40% sull’importo dell’assegno attribuito. 
d) Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
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, entro le ore 13:00 del 04/12/2020 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente bando. 
 

 

AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA 
Nel caso in cui non fossero sufficienti i fondi comunali, a parità di punteggio, avranno precedenza ai fini della 
graduatoria gli studenti che avranno un ISEE inferiore. La graduatoria provvisoria e definitiva degli 
studenti beneficiari degli assegni di merito, sarà pubblicata all’albo pretorio online nel sito 

istituzionale con valore di notifica. 
I concorrenti, entro 8 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale, possono 
presentare ricorso motivato .  
 
I richiedenti avranno cura di annottare il numero di protocollo assegnato all’istanza  
 
A ciascun nucleo familiare può essere liquidato, per lo stesso anno scolastico, un solo assegno di studio. 
 
 
Verranno esclusi dalla graduatoria coloro che:  
Non risultino in possesso della votazione richiesta;  
Presentano la domanda oltre la data di scadenza ; 
Le domande incomplete per le quali non si è provveduto all’opportuna integrazione e regolarizzazione entro i 
termini stabiliti dall’Ufficio. 
 
 
 

Nuragus, li 23/11/2020 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
                                                 Giovanni Daga 


