
 
 

 

C O M U N E  D I  BURCEI
Provincia di Cagliari

BANDO DI CONCORSO

Per la concessione di:

- contributi a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’anno  

scolastico 2013/2014 (legge 10/03/2000, n. 62);

- contributi per rimborso libri di testo relativi all’anno scolastico 2014/2015;

- borse di studio (merito) a favore degli studenti capaci e meritevoli appartenenti a 

famiglie svantaggiate, a.s. 2013/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 10 marzo 2000, n° 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul

diritto  allo  studio  e  all’istruzione”,  la  quale  prevede  interventi  a  favore  dei  Comuni  finalizzati

all'assegnazione di Borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14  Febbraio  2001  concernente

“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art.1, comma 9, della Legge 10 Marzo 2000,

n. 62”;

VISTA la Legge Regionale n. 31/84 e successive modificazioni concernente “Nuove norme sul

diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;

DATO ATTO che le Regioni devono definire le modalità di fruizione nel rispetto delle indicazioni

dell'art.  5  del  DPCM n.  106/2001 a  cui  i  Comuni  devono attenersi  al  fine  dell'erogazione  del

contributo che dovrà essere devoluto in modo da favorire le famiglie in condizioni economiche più

svantaggiate;

VISTA  la  Legge  Regionale  n.  3  del  05/03/2008  relativa  a  finanziamenti  ai  Comuni  per

l’assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II

grado, comprese le paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  20/11  del  01/04/2008  avente  ad  oggetto

“Approvazione dei  criteri  e modalità di  erogazione delle borse di studio a sostegno delle spese

sostenute  dalle  famiglie”  la  quale stabilisce  che,  nell'assegnazione  dei  rimborsi  scolastici,  onde

favorire  le  famiglie  in  condizioni  economiche  più  svantaggiate,  i  Comuni  dovranno  destinare



prioritariamente un importo maggiore alle famiglie con ISEE più basso secondo le seguenti fasce di

valore;

CONSIDERATO,  altresì,  che  in  base  ai  criteri  stabiliti  dalla  Deliberazione  regionale

summenzionata nell'erogazione  delle spese scolastiche,  i  Comuni dovranno attenersi  ai  seguenti

importi massimi:

− borsa di €. 100,00 per gli alunni frequentanti la scuola elementare;

− borsa di €. 250,00 per gli alunni frequentanti la scuola media inferiore;

− borsa di €. 400,00 per gli studenti delle scuole superiori;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Reg. Gen. n. 464

del 19/12/2014 “Impegno di spesa per rimborsi spese scolastiche a.s. 2013/2014, rimborsi spese di

viaggio  2013/2014,  concessione  di  borse  di  studio  (merito)  2013/2014,  rimborsi  libri  di  testo

2014/2015;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  35/13  del  12/09/2014  recante  in  oggetto:

“D.P.C.M. 14.2.2001, n. 106: regolamento attuativo dell’art. 1, comma 9, della legge 10.3.2000, n.

62. Piano di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per l’assegnazione di

borse  di  studio  a  sostegno  delle  spese  sostenute  dalle  famiglie  per  l’istruzione,  per  l’anno

scolastico 2013/2014. Criteri e modalità di erogazione. Euro 2.098.641. UPB S02.01.001 - CAP.

SC02.0006”;

PRESO ATTO che, come da prospetto allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale

summenzionata “Piano Regionale di ripartizione tra i Comuni della Sardegna dei fondi da

destinare all'assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie

per l'istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. n. 62/2000” al Comune di Burcei è

stato assegnato un contributo pari ad €. 3.013,61; 

CONSIDERATO che  al  Comune di  Burcei,  in  attuazione  del  suddetto  piano  di  riparto

regionale, è stata assegnata la somma complessiva di €. 3.013,61 per il rimborso delle spese

scolastiche a.s. 2013/2014;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24/02/2015 con la quale si

confermano le somme stanziate ed impegnate in Bilancio relative ai rimborsi  delle  spese

scolastiche  a.s.  2013/2014,  rimborsi  per  l'acquisto  dei  libri  di  testo  a.s.  2014/2015  e

assegnazione  delle  Borse  di  merito  a.s.  2013/2014  e  si  dà  mandato  al  Responsabile  del

Settore Amministrativo affinché adotti il relativo Bando di Concorso;

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  21  del  9  aprile  2015  di

approvazione del presente Bando; 

CONSIDERATO, altresì, che risultano in Bilancio i sottoelencati importi relativi ai rimborsi

a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione (spese scolastiche):

−   €. 2.168,09 (Residui passivi 2013);

                  -       €. 4.902,00 (competenza Bilancio 2014);

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  38/25  del  30/09/2014 concernente:  “Legge n.

448/1998. Piano regionale di riparto in favore dei Comuni della Sardegna dello stanziamento per



la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015. Criteri e

modalità di erogazione delle risorse nazionali assegnate alla Regione Sardegna. Euro 2.767.419”;

CONSIDERATO che al Comune di Burcei, come previsto nell’Allegato A della Delibera succitata,

è  stata  assegnata  la  somma complessiva  di  €.  6.218,72,  per  la  fornitura  dei  libri  di  testo  a.s.

2014/2015 in favore degli alunni della scuola secondaria di I e II grado residenti a Burcei, ripartita

come segue:

- €. 4.661,62 in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado e la I^ e II^ classe

di II grado;

- €. 1.557,10 in favore degli alunni frequentanti dalla III^ alla V^ classe della scuola secondaria di II

grado;

CONSIDERATO,  altresì,  che  il  Comune  di  Burcei  intende  assegnare  per  l’anno  scolastico

2013/2014  Borse  di  studio  (merito)  a  favore  degli  studenti  frequentanti  le  scuole  pubbliche

secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate;

RICHIAMATO l'art. 11 – Titolo III “Competenze ai Comuni” della ex L.R. 31/84 sul diritto allo

studio,  il  quale  recita:  “Le funzioni  concernenti  il  trasporto degli  alunni delle  scuole materne,

dell'obbligo e della scuola secondaria superiore, e l'erogazione degli assegni di studio vengono

esercitate dai Comuni, singoli o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni stessi”;

RICHIAMATO,  altresì,  l'art.  12  –  Titolo  III  -  Interventi  per  studenti  capaci  e  meritevoli

appartenenti a famiglie svantaggiate” della ex L.R. 31/84 secondo cui “I Comuni stabiliscono, sulla

base della programmazione e delle direttive regionali, il numero degli assegni di studio da mettere

a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali

devono tenere conto delle condizioni economiche e sociali delle famiglie e del merito scolastico”;

CONSIDERATO che alla data odierna non è stata  ancora  adottata  la  Deliberazione  di  Giunta

Regionale avente ad oggetto il Piano di riparto dello stanziamento per l’assegnazione di Borse di

studio in  favore  degli  studenti  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  I  e  II  grado  appartenenti  a

famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2013/2014;

PRESO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2014 così come confermato con delibera di Giunta

Comunale n. 17 del 24/02/2015, per l’assegnazione delle borse di merito di che trattasi, sono stati

previsti e impegnati con Determinazione n. 464 del 19/12/2014 € 4.950,00 e risultano, inoltre, in

bilancio i seguenti residui passivi:

-  €. 158,97 (residuo passivo 2010);

- €. 187,16 (residuo passivo 2011);

RITENUTO,  per economia di procedimenti, di acquisire le domande delle borse di studio, con

riserva di integrare la somma a Bando qualora la Regione comunicherà al Comune la cifra di riparto

per l’assegnazione dei contributi per merito;

RENDE NOTO

ART.1 – OGGETTO

E’ indetto pubblico concorso per l’assegnazione dei seguenti contributi: 



1. a sostegno delle spese sostenute e documentate dalle famiglie (spese scolastiche) relative

all’anno  scolastico  2013/2014  (rivolto  agli  studenti  delle  scuole  elementari,  medie  e

superiori);

2. per  rimborso  libri  di  testo  a.s.  2014/2015  (rivolto  agli  studenti  delle  scuole  medie  e

superiori);

3. per assegnazione Borse di studio (merito) a.s. 2013/2014 a favore degli studenti capaci e

meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate;

ART.2 – BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui all’art.  1 numeri 1) e 2) del presente Bando (rimborso

spese scolastiche e rimborso libri di testo):

� gli studenti, residenti nel Comune di Burcei, che abbiano frequentato, negli anni 2013/2014

(per  coloro i quali richiedano la concessione dei  rimborsi  delle spese scolastiche e delle

Borse  di  merito)  e  negli  anni  2014/2015 (per  coloro  che  presentano  domanda  per  la

concessione dei rimborsi dei libri di testo) le scuole primarie e secondarie di I e II grado, sia

statali che paritarie;

� che siano appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente

(ISEE) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.

159, riferita ai redditi 2013 non sia superiore a € 14.650,00.

Possono beneficiare dell’assegnazione delle Borse di Studio (merito) di cui all’art. 1, numero 3):

� gli studenti, residenti nel Comune di Burcei, che abbiano frequentato negli anni 2013/2014

le scuole pubbliche secondarie di I e II grado (scuola media e scuole superiori);

� che abbiano conseguito l’idoneità alla classe successiva riportando una votazione finale non

inferiore ai 7/10 (buono);

� che siano appartenenti a famiglie svantaggiate in cui Indicatore della Situazione Economica

Equivalente (ISEE) relativa ai  redditi  2013  in corso di  validità  ai  sensi  del  Decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5  dicembre  2013  n.  159  non  sia  superiore  a  €

14.650,00;

Costituisce  condizione  per  la  presentazione  dell’istanza  non  fruire  di  corrispondenti

provvidenze a carico di altri Enti (es. Cassa Edile, contributi della Provincia ecc.).

ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  di  concessione  dei  contributi,  compilate  sul  modello  disponibile  presso  gli  uffici

comunali (URP – Pubblica Istruzione) e presso la Biblioteca comunale nonché pubblicate sul sito

Internet comunale, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Burcei, entro e

non oltre le ore 13,30 del 22 maggio 2015 a pena di inammissibilità della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1 - Dichiarazione sostitutiva di Certificazione ISEE relativa ai redditi 2013, ai sensi del  Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159;

2 - Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante le spese (scolastiche e

acquisto libri di testo) sostenute, redatta sul modello disponibile presso l’URP;

3- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto (studente se maggiorenne

o genitore dello studente minorenne), che presenta la relativa domanda.

Le domande di ammissione compilate conformemente alle  appendici “A” e “B”, corredate dalla

documentazione richiesta, dovranno, a pena di inammissibilità, essere consegnate a mano presso

l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  entro  i  termini  previsti  oppure  pervenire  per  posta  mediante



raccomandata A.R. entro il termine previsto, al seguente indirizzo: Comune di Burcei, via Progresso

n. 7 – 09040 – Burcei o essere trasmesse mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo

PEC protocollo.burcei@pec.it. 

La  domanda  per  la  richiesta  dei  contributi  di  cui  al  presente  Bando  insieme  alla  relativa

documentazione  allegata,  potrà  essere  consegnata,  nei  seguenti  giorni  ed  orari  di  apertura  al

pubblico:

− Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

− Lunedì e Mercoledì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Si  precisa  che,  per  l'invio  tramite  raccomandata  a/r,  non  farà  fede  il  timbro  postale  di

accettazione  ma  si  terrà  conto  della  data  di  effettivo  arrivo  della  richiesta  di  rimborso

all’ufficio Protocollo del Comune (non si risponde di ritardi o di disguidi postali).

ART. 4 –CRITERI PER RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE.

Il  rimborso  avverrà  in  modo proporzionale  in  base  alle  spese  scolastiche  sostenute,  secondo 5

categorie di priorità, assegnando ad ogni categoria una distanza del 10% da quella precedente. 

1 Obbligo  di  proseguimento  scolastico,  per  gli  alunni  frequentanti  la  I
superiore

100

2 Obbligo scolastico per gli alunni frequentanti la I Media 72,9

3 Obbligo scolastico per gli alunni frequentanti la II e III media 81

4 alunni frequentanti dalla II alla V superiore 100

5 alunni frequentanti le scuole elementari 65,61

Nell'assegnazione dei rimborsi delle spese scolastiche si terrà conto delle seguenti fasce di reddito 

ISEE:

− fascia A: ISEE da € zero a €. 4.880;

− fascia B: ISEE da €. 4.881 a €. 9.760;

− fascia C: ISEE da €. 9.761 a €. 14.650.

All’interno di ogni categoria verrà mantenuto proporzionalmente costante l’indice di peso tra le tre

fasce di reddito e tale distanza sarà del 20%.

 Pertanto:

Obbligo di  proseguimento scolastico,  per  i  gli  alunni  frequentanti  la  I
superiore

Indice di peso

Reddito da zero ad € 4.880,00 100

Da € 4.881,00 ad €    9.760,00 80

Da € 9.761,00 ad €  14.650,00 64

Obbligo scolastico per gli alunni frequentanti la I° Media Indice di peso

Reddito da zero ad € 4.880,00 72,9

Da € 4.881,00 ad €    9.760,00 58,32

Da € 9.761,00 ad €  14.650,00 46,66



Obbligo scolastico per gli alunni frequentanti la II e III media Indice di peso

Reddito da zero ad € 4.880,00 81

Da € 4.881,00 ad €    9.760,00     64,80

Da € 9.761,00 ad €  14.650,00     51,84

alunni frequentanti dalla II alla V superiore Indice di peso

Reddito da zero ad € 4.880,00 100

Da € 4.881,00 ad €    9.760,00 80

Da € 9.761,00 ad €  14.650,00 64

alunni frequentanti le scuole elementari Indice di peso

Reddito da zero ad € 4.880,00 65,61

Da € 4.881,00 ad €   9.760,00 52,49

Da € 9.761,00 ad € 14.650,00 41,99

La tipologia delle spese ammesse a contributo è la seguente:

- Tassa scolastica di frequenza (limitatamente ai contributi versati alla scuola attraverso conto 

corrente bancario o postale);

- Frequenza (spese per il soggiorno presso convitti);

- Sussidi didattici (vocabolari, atlanti storici e geografici etc. Sono esclusi i libri di testo);

- Attrezzature didattiche (materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per attività 

didattiche);

- Viaggi e visite guidate;

Gli importi massimi che potranno essere erogati dal Comune, così come previsto dalla Delibera di 

Giunta Regionale n. 20/11 del 01/04/2008, che ne ha stabilito i criteri e le modalità di assegnazione,

saranno i seguenti:

− importo massimo di €. 100,00 per gli alunni frequentanti la scuola elementare;

− importo massimo di €. 250,00 per gli alunni frequentanti la scuola media inferiore;

− importo massimo di €. 400,00 per gli studenti delle scuole superiori.

Il Comune effettuerà controlli a campione e richiederà le relative pezze giustificative (scontrini, 

fatture ecc) comprovanti l'effettiva spesa per il materiale scolastico.

ART. 5 – CRITERI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO

Il rimborso in oggetto verrà erogato in maniera proporzionale in base al costo medio totale dei libri

di testo adottati dagli istituti scolastici.

Possono beneficiare dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo gli studenti

frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, sia statali che paritarie, appartenenti a

famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore ad euro

14.650, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 .

Non potranno beneficiare dei rimborsi di cui al presente articolo,  i genitori o gli esercenti la

patria potestà o gli stessi studenti se maggiorenni, che abbiano presentato domanda per la

concessione di libri in comodato d'uso gratuito.

Agli studenti ripetenti verrà erogato il rimborso solo se il Consiglio di Istituto delibererà il cambio

dei libri di testo.



Per il calcolo dei relativi rimborsi per l'acquisto dei libri di testo, verranno utilizzati i sottoelencati 

criteri:

− la  somma  a  budget,  così  come  suddivisa,  nell'Allegato  alla  deliberazione  di  Giunta

Regionale n. 38/25 del 30/09/2014, tra studenti frequentanti le classi I,II,III  superiore di I

grado I e II superiore di II grado, e tra studenti frequentanti le classi III, IV e V superiore di

II grado verrà ripartita tra gli alunni frequentanti le summenzionate classi e residenti nel

Comune di Burcei;

− l'Ufficio Pubblica istruzione provvederà a calcolare i rimborsi dei libri facendo riferimento

al costo totale dei libri di testo assegnati per ogni classe e scuola di ogni ordine e grado.

All'uopo, richiederà agli istituti Scolastici frequentati dagli  studenti che hanno presentato

domanda, l'elenco dei libri di testo effettivamente acquistati e utilizzati nel corso dell'anno

scolastico;

− il numero degli studenti suddiviso tra le varie classi della scuola Secondaria di I grado e

della Scuola secondaria di II grado, verrà moltiplicato per il costo totale dei libri utilizzati

dagli alunni. Tale importo verrà, poi, diviso per la somma a budget e moltiplicato per cento

e tale risultato sarà la percentuale  di  riparto  che permetterà di calcolare il  contributo da

assegnare a ciascuno studente.

Il Comune effettuerà controlli a campione e richiederà le relative pezze giustificative (scontrini, 

fatture ecc) comprovanti l'effettiva spesa per i libri di testo. 

  ART. 6 – CRITERI PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

             A FAVORE DI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI

Per l’assegnazione delle Borse di Studio (merito) di cui all’art. 1, numero 3), destinate agli studenti

residenti nel Comune di Burcei, che abbiano frequentato le scuole pubbliche secondarie di I e II

grado (scuola media e scuole superiori), si terrà conto dei seguenti parametri:

� conseguimento dell’idoneità alla classe successiva con una votazione finale non inferiore ai

7/10 (buono);

� appartenenza  a  famiglie  svantaggiate  in  cui  Indicatore  della  Situazione  Economica

Equivalente (ISEE) in corso di validità (anno 2013) non sia superiore a € 14.650,00;

Gli  importi  massimi  che potranno essere erogati  dal  Comune, tenendo conto del  numero delle

domande che perverranno all'Ente entro il  termine disposto dal presente Bando per la consegna

delle stesse, saranno i seguenti:

- borse di studio dell’importo massimo di € 300,00 riservate agli studenti della classe I e II

della scuola secondaria di primo grado;

- borse di studio  dell’importo massimo di € 400,00 riservate agli studenti della classe III della

scuola secondaria di primo grado;

- borse  di  studio  dell’importo  massimo  di  €  600,00   riservate  agli  studenti  della  scuola

secondaria  di  secondo  grado.  Agli  studenti  degli  Istituti  Tecnici  e  Professionali  che

successivamente al biennio proseguano nel triennio, la borsa di studio è maggiorata di €

50,00 ( diconsi euro cinquanta/00).

Requisiti per le borse di studio riservate agli studenti della classe I e II della scuola secondaria

di I grado.

Avere riportato, al termine dell'anno scolastico, i seguenti punteggi:

Ottimo   =   9

Distinto  =  8



Buono    =  7

- Essere stati promossi con un giudizio non inferiore al buono (7); 

- Essere iscritti alla classe successiva;

Limite di reddito familiare da non superare: € 14.650,00.

Dovranno essere rispettate le seguenti fasce di reddito:

Limite ISEE Variazione Importo massimo

Borsa di Studio

Fascia a Reddito da 0 ad € 4.880,00 Cifra intera € 300,00

Fascia b Da € 4.881,00 ad € 9.760,00 Riduzione del 5% € 285,00

Fascia c Da € 9.761,00 ad € 14.650,00 Riduzione del 10% € 270,00

Al  fine  di  poter  determinare  la  graduatoria  degli  aventi  diritto  verrà  attribuito  un  punteggio

rapportando in decimi i giudizi conseguiti nello scrutinio finale di tutte le materie, con esclusione

del solo giudizio riportato nell’insegnamento di religione.

Verranno erogate le borse di studio prioritariamente agli studenti che avranno conseguito, al termine

dell'anno scolastico, la media del 9 (nove ).

Assegnate le borse di studio riservate agli  studenti della classe I o II  della scuola secondaria di

primo  grado,  con  votazione  OTTIMO  (9),  la  somma  residua  verrà  ripartita  prendendo  in

considerazione, fermo restando gli altri criteri, anche le domande presentate con la media dei voti

uguale o superiore a 7 (sette) BUONO. 

− Per chi ha conseguito la votazione pari ad 8 (otto) DISTINTO la borsa di studio non 

dovrà comunque superare l’importo di € 200,00 .

Limite ISEE Variazione Importo massimo 

Borsa di studio 

Fascia a Reddito da 0 ad € 4.880,00 Cifra intera € 200,00

Fascia b Da € 4.881,00 ad € 9.760,00 Riduzione del 5% € 190,00

Fascia c Da € 9.761,00 ad € 14.650,00 Riduzione del 10% € 180,00

− Per chi ha conseguito la votazione 7 (sette) BUONO la borsa di studio non dovrà  

comunque superare l’importo di € 100,00 .

Limite ISEE Variazione Importo massimo

 Borsa di studio 

Fascia a Reddito da 0 ad € 4.880,00 Cifra intera         € 100,00

Fascia b Da € 4.881,00 ad € 9.760,00 Riduzione del 5%         €   95,00

Fascia c Da € 9.761,00 ad € 14.650,00 Riduzione del 10%         €   90,00

Requisiti per le borse di studio riservate agli  studenti della classe III della scuola secondaria

di primo grado

- Avere riportato, al termine dell'anno scolastico, i seguenti punteggi:

  Ottimo   =   9



  Distinto  =  8

  Buono    =  7

- Essere stati promossi con un giudizio non inferiore al buono (7); 

-Essere iscritti alla classe successiva;

Verranno erogate le borse di studio prioritariamente agli studenti che avranno conseguito, al 

termine dell'anno scolastico, la media del 9 (nove ).

Limite di reddito familiare da non superare € 14.650,00

Limite ISEE Variazione Importo massimo

Borsa di studio 

Fascia a Reddito da 0 ad € 4.880,00 Cifra intera € 400,00

Fascia b Da € 4.881,00 ad € 9.760,00 Riduzione del 5% € 380,00

Fascia c Da € 9.761,00 ad € 14.650,00 Riduzione del 10% € 360,00

Assegnate le borse di studio riservate agli studenti della classe III  della scuola secondaria di primo

grado, con votazione OTTIMO (9), la somma residua verrà ripartita prendendo  in considerazione,

fermo restando gli  altri  criteri,   anche  le  domande  presentate  con  il  giudizio:  DISTINTO e

BUONO .

− Per chi ha conseguito il giudizio DISTINTO (8) la borsa di studio non dovrà comunque 

superare l’importo di € 200,00.

Limite ISEE Variazione Importo massimo

Borsa di studio 

Fascia a Reddito da 0 ad € 4.880,00 Cifra intera € 200,00

Fascia b Da € 4.881,00 ad € 9.760,00 Riduzione del 5% € 190,00

Fascia c Da € 9.761,00 ad € 14.650,00 Riduzione del 10% € 180,00

− Per chi ha conseguito il giudizio BUONO (7) la borsa di studio non dovrà comunque 

superare l’importo di € 100,00 .

Limite ISEE Variazione Importo massimo

Borsa di studio 

Fascia a Reddito da 0 ad € 4.880,00 Cifra intera          € 100,00

Fascia b Da € 4.881,00 ad € 9.760,00 Riduzione del 5%          €   95,00

Fascia c Da € 9.761,00 ad € 14.650,00 Riduzione del 10%          €   90,00

Requisiti per le borse di studio riservate agli studenti della scuola  secondaria di secondo 

grado ( scuole superiori).

- Avere riportato, al termine dell'anno scolastico, i seguenti punteggi:

  Ottimo   =   9

  Distinto  =  8

  Buono    =  7



- Essere stati promossi con un giudizio non inferiore al buono (7); 

- Frequentato una delle seguenti classi: I, II, III e IV, e che risultino iscritti nella classe successiva;

- Non avere debiti formativi.

Verranno erogate le borse di studio prioritariamente agli studenti che avranno conseguito, al 

termine dell'anno scolastico, la media del 9 (nove ).

Limite di reddito familiare da non superare € 14.650,00

Limite ISEE Variazione Importo Borsa di

studio 

Fascia a Reddito da 0 ad € 4.880,00 Cifra intera € 600,00

Fascia b Da € 4.881,00 ad € 9.760,00 Riduzione del 5% € 570,00

Fascia c Da € 9.761,00 ad € 14.650,00 Riduzione del 10% € 540,00

Assegnate tutte le borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,

con  votazione 9 (NOVE) la  somma residua  verrà  ripartita  prendendo  in  considerazione,  fermo

restando gli altri criteri, anche le domande presentate con la media dei voti,  uguale o maggiore di 7

(sette).

− Per chi ha conseguito la media del 8 (otto)  la borsa di studio non dovrà comunque 

superare l’importo di € 500,00.

Limite ISEE Variazione Importo Borsa di

studio 

Fascia a Reddito da 0 ad € 4.880,00 Cifra intera € 500,00

Fascia b Da € 4.881,00 ad € 9.760,00 Riduzione del 5% € 475,00

Fascia c Da € 9.761,00 ad € 14.650,00 Riduzione del 10% € 450,00

− Per chi ha conseguito la media del 7 (sette) la borsa di studio non dovrà comunque 

superare l’importo di € 400,00.

Limite ISEE Variazione Importo Borsa di

studio 

Fascia a Reddito da 0 ad € 4.880,00 Cifra intera € 400,00

Fascia b Da € 4.881,00 ad € 9.760,00 Riduzione del 5% € 380,00

Fascia c Da € 9.761,00 ad € 14.650,00 Riduzione del 10% € 360,00

� Ai fini della valutazione della media nella votazione utile per l’attribuzione della borsa  di  

studio non è  considerata la votazione nell’insegnamento religioso, mentre farà media il

voto in condotta.

ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’Ufficio  competente,  scaduto  il  termine  previsto  dal  Bando  per  la  consegna  delle  domande,

redigerà una graduatoria provvisoria, che verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e approvata

con apposita determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo.



Contro la stessa è ammesso ricorso o richieste di rettifica di eventuali errori, che dovranno pervenire

all’Amministrazione scrivente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione di detta graduatoria.

Trascorso tale periodo ed in assenza di ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva.

Per quanto riguarda la graduatoria delle Borse di studio, si fa riserva di redistribuire le eventuali

maggiori somme accreditate dalla Regione.

Tale  graduatoria,  pertanto,  verrà  approvata  con  determinazione  separata  del  Responsabile  del

Settore Amministrativo.

ART. 8 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE

L’Amministrazione  predisporrà  gli  idonei  controlli,  attraverso  gli  organi  pubblici  dello  Stato

all’uopo preposti, obbligatori per legge, sul contenuto delle dichiarazioni presentate e provvederà,

in caso di dichiarazioni mendaci, al recupero coattivo delle somme indebitamente attribuite ovvero

alla decadenza del beneficio seppur già erogato.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza dell’articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della procedura per

il suddetto concorso, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di

questo Ente, nel rispetto della summenzionata Legge, per le finalità istituzionali inerenti l’attività

dell’Ente ed in particolare per l’espletamento della procedura.

Tali  dati saranno conservati  nei modi previsti  dal succitato D. Lgs 196/2003 presso la sede del

Comune di Burcei in archivio cartaceo ed informatico.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,

pena l’esclusione dal concorso.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente bando sono inderogabili.

Per quanto previsto nel presente Bando si fa espresso riferimento alla Legge 10.03.2000, n. 62, alle

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 35/13 del 12/09/2014, n. 38/25 del 30/09/2014 e n. 20/11

del 01/04/2008.

    ART. 11 – INFORMAZIONI

Per  eventuali  informazioni  e  per  l’assistenza  nella  compilazione  della  domanda,  è  possibile

rivolgersi alla Dott.ssa Deiala Federica – URP - Ufficio Pubblica Istruzione nei seguenti orari di

apertura al pubblico:

− lunedì e mercoledì: dalle ore 16,00 alle ore 18,00;

− martedì, giovedì e venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30.

Burcei, 17/04/2015

                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

                                                                                               Dott. Adolf Cantafio


