
 

COMUNE DI BURCEI 
Provincia del Sud Sardegna 

 
 

BANDO DI CONCORSO 

 Per la concessione di borse di merito a favore degli studenti capaci e meritevoli appartenenti a 

famiglie svantaggiate, a.s. 2019/2020; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 17/09/2020 con la quale si conferma la somma 

stanziata ed impegnata in Bilancio relativa all’assegnazione delle Borse di merito per l’ anno 

scolastico 2019/2020, dando mandato al Responsabile del Settore Amministrativo affinché adotti il 

relativo Bando di Concorso; 

- la propria determinazione n 350 del 02/11/2020 con la quale è stato approvato lo schema di bando 

contenente i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di merito e la relativa modulistica, 

relativi all’assegnazione di borse di merito in favore degli studenti residenti a Burcei e frequentanti, 

nell’ anno scolastico 2019/2020, le scuole statali e paritarie secondarie di I° e II° grado: 

CONSIDERATO che il Comune di Burcei intende assegnare per l’anno scolastico 2019/2020 borse di merito 

a favore degli studenti frequentanti le scuole statali e paritarie secondarie di I° e II° grado appartenenti a 

famiglie svantaggiate; 

 
RENDE NOTO 

 
ART. 1 – OGGETTO 

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

- Assegnazione borse di merito per gli anni scolastici 2019/2020 a favore degli studenti capaci e 

meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate. 

ART. 2 – BENEFICIARI 

Possono beneficiare dell’assegnazione delle Borse di studio per merito di cui all’art. 1, e pertanto possono 

presentare domanda di ammissione, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenti nel Comune di Burcei, che abbiano frequentato regolarmente nell’ anno scolastico 

2019/2020 le scuole statali e paritarie secondarie di I° e II° grado (scuole medie e scuole superiori); 



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

inferiore ai 7/10 (buono) con esclusione del voto in religione e, per gli alunni che hanno 

frequentato le scuole statali e paritarie secondarie di II° grado, senza debiti formativi; per gli alunni 

frequentanti le classi III media e V superiore sarà preso in considerazione il punteggio ottenuto 

dalla media aritmetica dei voti d’ammissione all’esame finale con esclusione della votazione in 

religione; 

- che abbiano effettuato l’iscrizione alla classe successiva, ad eccezione di coloro che abbiano 

frequentato la classe V delle scuole statali e paritarie secondarie di II° grado; 

- che siano appartenenti a famiglie svantaggiate in cui l’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) in corso di validità ai sensi del DPCM n. 159/2013 non sia superiore a € 

20.000,00; 

 

Costituisce condizione per la presentazione dell’istanza il 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 ammissione al bando di concorso, compilate utilizzando il modulo “A” disponibile presso gli 

uffici comunali, la Biblioteca, nonché pubblicate sul sito internet comunale www.comune.burcei.ca.it, e 

corredate dalla fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità, dovranno 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Burcei entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

16/11/2020 pena di inammissibilità della domanda; 

 

Le domande e la relativa documentazione allegata possono essere trasmesse con le seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Burcei. Si precisa che l’orario d’apertura al 

pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente: 

- Dal Lunedi al Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12:00; 

- Lunedi e Mercoledì: dalle ore 16:15 alle ore 18:15. 

- mediante raccomandata A. R. al seguente indirizzo: Comune di Burcei, via Progresso n. 7 – 09040 – Burcei 

riportante come oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione bando di concorso per la concessione di 

borse di merito a favore degli studenti capaci e meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate, a.s. 

2019/2020; 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). 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC protocollo.burcei@pec.it, secondo le 

seguenti modalità alternative: 

◦ invio del file PDF contenente la domanda e del file PDF contenente la fotocopia del 
documento d’identità del dichiarante in corso di validità, entrambi sottoscritti con firma 

digitale; 

◦ invio del file contenente la scansione della domanda so t to s cr i t t a  c o n  f i rm a 
a u to g r a f a  insieme alla scansione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante 
in corso di validità. 

L'invio della domanda e della fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità 

http://www.comune.burcei.ca.it/
mailto:protocollo.burcei@pec.it


potranno avvenire unicamente da una casella di P.E.C. di cui sia titolare il candidato e, pertanto, non 
sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata oppure da 
un indirizzo di posta elettronica certificata il cui titolare sia soggetto diverso dal candidato. I candidati 
dovranno inserire nell'oggetto della mail certificata la dicitura: “Domanda di partecipazione bando di 
concorso per la concessione di borse di merito a favore degli studenti capaci e meritevoli appartenenti a 
famiglie svantaggiate, a.s. 2019/2020”. 

 

ART. 4 – CRITERI PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI 

CAPACI E MERITEVOLI 

 Criteri di ripartizione per le borse di studio riservate agli studenti delle classi I e II delle scuole statali 
e paritarie secondaria di primo grado. 

- Per la valutazione dei punteggi conseguiti a fine anno si terrà conto della seguente tabella di 
comparazione: 

Ottimo = 9 
Distinto = 8 
Buono = 7 

 
- 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: 

Per chi ha conseguito la votazione pari a 9 (nove) OTTIMO la borsa di studio non dovrà comunque 

superare l’importo di € 300,00: 

 

 Limite ISEE Variazione Importo massimo 

Borsa di studio 

Fascia A Reddito da € 0 ad € 10.000,99 Cifra intera € 300,00 

Fascia B Reddito da € 10.001,00 ad € 15.000,99 Riduzione del 5% € 285,00 

Fascia C Reddito da € 15.001,00 ad € 20.000,00 Riduzione del 10% € 270,00 

 

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 € 10.000,99 Cifra intera € 200,00 

Fascia B Reddito da € 10.001,00 ad € 15.000,99 Riduzione del 5% € 190,00 

Fascia C Reddito da € 15.001,00 ad € 20.000,00 Riduzione del 10% € 180,00 

 

 

 

Per chi ha conseguito la votazione pari ad 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 € 10.000,99 Cifra intera € 100,00 

Fascia B Reddito da € 10.001,00 ad € 15.000,99 Riduzione del 5% € 95,00 

Fascia C Reddito da € 15.001,00 ad € 20.000,00 Riduzione del 10% € 90,00 

 

Le borse di studio verranno erogate prioritariamente agli studenti che avranno conseguito al termine 

dell’anno scolastico la media aritmetica del 9 (nove) ad esclusione della votazione in religione. 

L’eventuale somma residua verrà ripartita in proporzione agli altri aventi diritto tenuto conto degli 

importi massimi. 

 

 Criteri di ripartizione per le borse di studio riservate agli studenti della classe III delle scuole 
statali e paritarie secondarie di primo grado. 

- Per la valutazione dei punteggi conseguiti a fine anno si terrà conto della seguente tabella di 
comparazione: 

Ottimo = 9 
Distinto = 8 
Buono = 7 

 
- 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: 

Per chi ha conseguito la votazione pari a 9 (nove) OTTIMO la borsa di studio non dovrà comunque 

superare l’importo di € 400,00: 

 

 Limite ISEE Variazione Importo massimo 

Borsa di studio 

Fascia A Reddito da € 0 ad € 10.000,99 Cifra intera € 400,00 

Fascia B Reddito da € 10.001,00 ad € 15.000,99 Riduzione del 5% € 380,00 

Fascia C Reddito da € 15.001,00 ad € 20.000,00 Riduzione del 10% € 360,00 

 

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 € 10.000,99 Cifra intera € 200,00 

Fascia B Reddito da € 10.001,00 ad € 15.000,99 Riduzione del 5% € 190,00 

Fascia C Reddito da € 15.001,00 ad € 20.000,00 Riduzione del 10% € 180,00 

 



Per chi ha conseguito la votazione pari ad 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 € 10.000,99 Cifra intera € 100,00 

Fascia B Reddito da € 10.001,00 ad € 15.000,99 Riduzione del 5% € 95,00 

Fascia C Reddito da € 15.001,00 ad € 20.000,00 Riduzione del 10% € 90,00 

 

Le borse di studio verranno erogate prioritariamente agli studenti che avranno conseguito al termine 

dell’anno scolastico la media aritmetica del 9 (nove) ad esclusione della votazione in religione. 

L’eventuale somma residua verrà ripartita in proporzione agli altri aventi diritto tenuto conto degli 

importi massimi. 

 Criteri di ripartizione per le borse di studio riservate agli studenti delle scuole statali e paritarie 

secondarie di secondo grado (scuole superiori) 

- Per la valutazione dei punteggi conseguiti a fine anno si terrà conto della seguente tabella di 
comparazione: 

Ottimo = 9 
Distinto = 8 
Buono = 7 

 
- 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: 

Per chi ha conseguito la votazione pari a 9 (nove) OTTIMO la borsa di studio non dovrà comunque 

superare l’importo di € 600,00: 

 Limite ISEE Variazione Importo massimo 

Borsa di studio 

Fascia A Reddito da € 0 ad € 10.000,99 Cifra intera € 600,00 

Fascia B Reddito da € 10.001,00 ad € 15.000,99 Riduzione del 5% € 570,00 

Fascia C Reddito da € 15.001,00 ad € 20.000,00 Riduzione del 10% € 540,00 

 

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

superare l’importo di € 500,00: 

 Limite ISEE Variazione Importo massimo 

Borsa di studio 

Fascia A Reddito da € 0 ad € 10.000,99 Cifra intera € 500,00 

Fascia B Reddito da € 10.001,00 ad € 15.000,99 Riduzione del 5% € 475,00 

Fascia C Reddito da € 15.001,00 ad € 20.000,00 Riduzione del 10% € 450,00 

 



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

superare l’importo di € 400,00: 

 Limite ISEE Variazione Importo massimo 

Borsa di studio 

Fascia A Reddito da € 0 ad € 10.000,99 Cifra intera € 400,00 

Fascia B Reddito da € 10.001,00 ad € 15.000,99 Riduzione del 5% € 380,00 

Fascia C Reddito da € 15.001,00 ad € 20.000,00 Riduzione del 10% € 360,00 

 

Le borse di studio verranno erogate prioritariamente agli studenti che avranno conseguito al termine 

dell’anno scolastico la media aritmetica del 9 (nove) con esclusione della votazione in religione. 

L’eventuale somma residua verrà ripartita in proporzione agli altri aventi diritto tenuto conto degli 

importi massimi. 

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) 

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: 5 – 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 funzionario del Responsabile del Servizio. 

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. 

ART. 6 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI  

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 e alla decadenza del 
beneficio seppur già erogato. 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 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.L.gs 
196/2003 presso la sede del Comune di Burcei in archivio cartaceo e informatico.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni del presente bando sono inderogabili. Per quanto previsto nel presente Bando si fa espresso 
alla L. Reg. n. 31/84 e successive modificazioni concernente “Nuove norme sul diritto allo studio e 



sull’esercizio delle competenze delegate”, alla L. Reg. 25/93 “Trasferimento di risorse finanziarie al sistema 
delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella 
programmazione)” e la L. Reg. n. 2/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione (legge finanziaria 2007)”. 

ART. 9 – INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni e per l’assistenza nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi alle 
dipendenti Romina Monni e Annalisa Lande presso l’ufficio segreteria e protocollo del Comune di Burcei nei 
seguenti orari di apertura al pubblico: 

- Dal Lunedi al Venerdi: dalle ore 9.00 alle ore 12:00; 

- Lunedi e Mercoledì: dalle ore 16:15 alle ore 18:15. 

 

Burcei, 30/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                      Simone Monni 


