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BANDO DI CONCORSO 



 

Ai sensi della L.R. n. 31/84 e n. 25/93 e della Deliberazione della G.C. n. 75 del 31/07/2019 sono 

stati stabiliti i criteri di accesso per l’assegnazione, a studenti capaci e meritevoli in disagiate 
condizioni economiche, di borse di studio per gli iscritti e frequentanti nell’A/S 2018/2019 le classi 
delle scuole secondarie di I° e II° grado. 
 
 
1. DESTINATARI DEL CONCORSO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

A. essere residenti nel comune di Calangianus; 
B. avere frequentato con profitto ed esito positivo nell’anno scolastico 2020/2021 la scuola 

pubblica secondaria di primo grado o di secondo grado; 
C. avere riportato allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/2021 una votazione minima finale 

non inferiore al 7/10 per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado 
o 70/100 per i neo diplomati della scuola secondaria di secondo grado; 

D. appartenere ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) non sia superiore ad € 20.000,00. 

 

I requisiti di cui ai punti A, B, C, D, si riferiscono allo studente al quale verrà assegnata la Borsa di 
studio e debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 
 
2. CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 
A conclusione dell’iter amministrativo, sulla base delle domande pervenute, saranno predisposte tre 
distinte graduatorie, una per la Scuola secondaria di primo grado classi I^/II^, una per le classi III^ ed 
una per la Scuola secondaria di secondo grado. 
Ai fini dell’elaborazione delle graduatorie verranno presi in considerazione i seguenti criteri: 
A. REDDITO 
Il criterio del reddito è lo stesso per le tre graduatorie (Scuola secondaria di primo grado classi I^/II^ e 
III^, e Scuola secondaria di secondo grado). 
 
 

FASCIA IMPORTO ISEE PUNTI 

I Da € 0,00 a € 4.880,00 20 

II Da € 4.881,00 a € 9.760,00 15 

III Da € 9.761,00 a € 14.650,00 10 

IV Da € 14.651,00 a € 20.000,00 5 

 
 
Saranno esclusi dal beneficio coloro il cui ISEE sia superiore ad € 20.000,00 (punto 1 lett. D del 
bando). 
 
B. MERITO SCOLASTICO 
a) GRADUATORIA STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI III^ 
 

VOTO SCRUTINIO FINALE PUNTI 

10 20 

9 15 

8 10 

7 5 

 
 
Saranno esclusi dal beneficio coloro che non raggiungono la votazione minima finale di cui al punto 1 
lett. C del bando. 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati (reddito + merito). 
 
 



b) GRADUATORIA STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI I^ E II^ 
 

VOTO SCRUTINIO FINALE PUNTI 

10/10 20 

Da 9,5 a 9,9 17 

Da 9 a 9,4 15 

Da 8,5 a 8,9  12 

Da 8 a 8,4 10 

Da 7,5 a 7,9 7 

Da 7 a 7,4 5 

 
Saranno esclusi dal beneficio coloro che non raggiungono la votazione minima finale di cui al punto 1) 
lett. C del bando e secondo la suddetta scala di equivalenza. 
La votazione finale è data dalla media matematica dei voti conseguiti in tutte le materie, compreso il 
voto in condotta e escluso il voto di religione, considerando le prime due cifre decimali dopo la virgola. 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati (reddito + merito). 
 
C) GRADUATORIA STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
 

VOTAZIONE MEDIA FINALE PUNTI 

10/10 20 

Da 9,5 a 9,9 17 

Da 9 a 9,4 15 

Da 8,5 a 8,9  12 

Da 8 a 8,4 10 

Da 7,5 a 7,9 7 

Da 7 a 7,4 5 

 
 

VOTAZIONE FINALE PER 
DIPLOMATI 

PUNTI 

100/100 20 

Da 95 a 99 17 

Da 90 a 94  15 

Da 85 a 89 12 

Da 80 a 84 10 

Da 75 a 79 7 

Da 70 a 74  5 

 
Saranno esclusi dal beneficio coloro che non raggiungono la votazione finale di cui al punto 1) lett. C 
del bando. 
La votazione finale è data dalla media matematica dei voti conseguiti in tutte le materie, compreso il 
voto in condotta e escluso il voto di religione, considerando le prime due cifre decimali dopo la virgola 
e per quanto riguarda il raggiungimento della maturità verrà attributo il punteggio in base al voto finale. 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati (reddito + merito). 
 
3. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati (reddito + merito). 
Nella formazione delle graduatorie, a parità di punteggio complessivo, sarà data priorità agli studenti 
con l’importo ISEE più basso.  
 
 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per l’ammissione al bando gli interessati devono presentare al Comune di Calangianus la seguente 
documentazione: 



 domanda debitamente compilata, su modulo prestampato, disponibile presso Ufficio Pubblica 
Istruzione e Protocollo del Comune, nelle ore di ricevimento al pubblico, o sul sito web 
dell’Ente; 

 certificazione rilasciata dalla scuola frequentata, attestante la media scolastica conseguita 
nell’anno scolastico 2020/2021, per il calcolo della quale non bisogna tenere conto del voto di 
religione, e/o copia integrale della pagella; 

 attestazione ISEE, in corso di validità. 
 

Le domande POSSONO essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppore 
trasmesse meezzo PEC a protocollo.comune.calangianusec.it - improrogabilmente entro il 31 gennaio 
2022 – Le domande pervenute fuori termine saranno escluse. 
I moduli di domanda e la Copia integrale del bando sono disponibili presso: 

 l’Ufficio Protocollo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
Possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet del Comune: www.comune.calangianus.ot.it.  
Per informazioni sulle modalità per la presentazione e la compilazione dei moduli rivolgersi all’Ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune.  
 
5. APPROVAZIONE GRADUATORIE 
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate 15 gg all’Albo Pretorio dell’Ente e delle stesse sarà 
data la massima diffusione anche attraverso il sito istituzionale dell’Ente. Gli interessati potranno 
presentare, all’Ufficio Pubblica Istruzione, nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione delle 
graduatorie all’Albo Pretorio, eventuali osservazioni/opposizioni. 
Le graduatorie definitive verranno approvate con apposito atto Dirigenziale, a seguito del quale si 
provvederà alla liquidazione degli importi. 
 
 

Calangianus, li 07/12/2021 
 
 

  
 

 Il Responsabile del Servizio  
 

 F.to Dr.ssa Giuseppa Tripi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.calangianus.ot.it/


 

......................................................................................................................................................................... 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016) 

  

 

 

Gentile Utente,  

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli 

interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse 

pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti 

che la normativa le riconosce. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Calangianus, nella persona del Sindaco pro-tempore, sig. Fabio 

ALBIERI; 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dr.ssa Natalina BAULE 

 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Giuseppa TRIPI 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma 

automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di 

sicurezza. 

Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti); 

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati: 

- potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni 

previste espressamente da disposizioni di legge; 

 saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e 

funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo 

svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che 

ne coordina l'applicazione; 

 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa 

nazionale che ne coordina l'applicazione; 

 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 



 opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Calangianus; 

 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Calangianus presso l'Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 

 

Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio: 

Pubblica Istruzione; 

Giorni e orario di ricevimento: Lunedì – marcoledì – venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00; 

Telefono: 079/6600215 - 241 

E-Mail: istruzione@comune.calangianus.ot.it 

PEC: istruzione.comune.calangianus@pec.it 

 


