Allegato “B” Determinazione Responsabile dell’Area amministrativa n. 151 del 25.06.2019

COMUNE DI DONORI
Provincia Sud Sardegna

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI
STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE
SECONDARIE DI I° GRADO (CLASSE III) E DI II° GRADO (DALLA CLASSE I ALLA
CLASSE V), - ANNO SCOLASTICO 2018/2019-.
1. PREMESSE E FINALITA’
Con il presente bando, con fondi comunali, si intende assegnare delle borse di studio in favore degli
studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie secondarie di I grado (classe III) e II grado (classi
I-II-III-IV-V), anno scolastico 2018/2019, al fine di permettere a tutti gli studenti capaci e meritevoli, il
raggiungimento di livelli più alti degli studi.
2. SOGGETTI BENEFICIARI:
L’assegnazione delle borse di studio è riservata agli studenti, residenti nel comune di Donori, che
hanno frequentato nell’anno scolastico 2018/2019:
1. la scuola secondaria di I grado (classe III) e sono stati promossi, in prima iscrizione, con
votazione media non inferiore a 8/10;
2. la scuola secondaria di II grado (classe I-II-III-IV-V) e sono stati promossi, in prima iscrizione,
con votazione media non inferiore a: 7/10 – 70/100.
3. SOGGETTI ESCLUSI
Non possono concorrere:
 lo studente ripetente, relativamente all’anno ripetuto, e colui che abbia cambiato corso di studi
in seguito a una bocciatura, relativamente al 1° anno successivo al cambiamento del percorso
scolastico;
 lo studente con “sospensione giudizio”;
 Lo studente di età superiore a 21 anni;
 lo studente che usufruisce di contributi concessi per le medesime finalità dallo Stato o da altri
Enti, Associazioni, Istituzioni etc.;
 lo studente che ha frequentato scuole serali;
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4. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:
A) MERITO SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (classe III) Promozione riportata in prima iscrizione
con votazione media non inferiore a: 8/10.
L’attribuzione del punteggio è la seguente:
da 8,00/10
a 8,50/10
da 8,51/10
a 8,99/10
da 9,00/10
a 10/10
10 e lode

Punti 6
Punti 8
Punti 10
Punti 11

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO (dalla classe I alla classe V) Promozione riportata in
prima iscrizione con votazione media non inferiore a: 7/10 – 70/100.
L’attribuzione del punteggio è la seguente:

da 7,00/10 da 7,51/10
da 8,00/10
da 8,51/10
da 9,00/10
10 e lode

70/100
- 76/100
- 80/100
- 86/100
- 90/100

a
a
a
a
a

7,50/10 75/100
7,99/10 79/100
8,50/10 85/100
8,99/10 89/100
10/10 100/100
100 e lode

Punti 4
Punti 5
Punti 6
Punti 8
Punti 10
Punti 11

B) REDDITO FAMILIARE
(I.S.E.E. in corso di validità -Indice situazione economica equivalente):
ISEE sino a
€ 16.000,00
ISEE da € 16.001,00 a € 25.000,00
ISEE superiore a € 25.000,00

punti 4
punti 2
punti 0

per il calcolo della media dei voti saranno esclusi i seguenti voti: comportamento, religione, attività
opzionali e laboratoriali;
I punteggi ottenuti dalla somma dei punti di cui alle succitate lettere A), B), concorrono a formare il
punteggio complessivo per l’inserimento nella graduatoria;
a parità di punteggio complessivo ha precedenza nel seguente ordine:
 chi ha riportato una media scolastica più alta;
 chi ha l’I.S.E.E. meno elevato;
 chi ha la minore età.
5. NUMERO E IMPORTO BORSE DI STUDIO:
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (classe III) totale € 1.000,00:
n. 3 da € 200,00
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n. 2 da € 150,00
n. 1 da € 100,00
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO (dalla classe I alla classe V) totale € 2.000,00:
n. 4 da € 180,00
n. 4 da € 130,00
n. 4 da € 100,00
n. 4 da € 90,00
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (riservate agli studenti della classe V con
votazione da 90 a 100 e lode) totale: € 1.000,00:
n. 2 da €. 500,00
Le eventuali economie derivanti dall’intervento scuola secondaria di I grado dovranno essere
utilizzate per aumentare il numero delle borse di studio in favore degli studenti della scuola
secondari di II grado e viceversa;
Qualora il numero delle istanze presentate dagli aventi diritto, sia inferiore al numero delle borse di
studio di tutti gli interventi, le economie dovranno essere ridistribuite proporzionalmente per
incrementare gli importi delle borse medesime;
6. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del comune di Donori, entro il 30.07.2019 relativa
domanda, su apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio affari generali oppure scaricabile dal
sito web: http://www.comune.donori.ca.it/ sezione albo on line avvisi, corredata dai seguenti
documenti:
a) Istanza e dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 del certificato
scolastico, riportante i voti conseguiti per singola materia o voto finale,
b) I.S.E.E. in corso di validità;
In caso di mancata presentazione dell’ISEE si considererà per l’attribuzione del punteggio l’ISEE
superiore a € 25.000,00.
7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZIONI
Si procederà alla verifica delle autocertificazioni prodotte dai concorrenti, secondo quanto previsto
dall’art.71 del D.P.R. 445/2000.
Verranno redatte tre distinte graduatorie:
1) scuola secondaria di I grado (classe III);
2) scuola secondaria di II grado (dalla I alla V classe);
3) scuola secondaria di II grado riservate agli studenti della classe V (con votazione da 90 a 100 e
lode)
La graduatoria provvisoria, verrà resa pubblica sul sito web: http://www.comune.donori.ca.it/
sezione albo pretorio on line – avvisi.
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I soggetti interessati potranno presentare le proprie osservazioni e segnalare eventuali errori entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on line.
Con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa verrà approvata la graduatoria
definitiva.
8. UNITA’ ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ex art. 4-5 della L.
241/1990 e ss.mm.ii.:
Ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile dell’area amministrativa- è
la Dott.ssa Pietrina Francesca Canu e il Responsabile del procedimento è Lucia Loche Tel. 070981020,
e-mail aagg@comune.donori.ca.it., pec: protocollodonori@pec.it
9. INFORMATIVA PRIVACY
Si prenda visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (RGDP-Regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicata nel sito istituzionale del
comune http://www.comune.donori.ca.it/ nella sezione “Comunicazioni”, inerente il presente
intervento.
Donori, lì 25.06.2019
LL/ll

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Pietrina Francesca Canu
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