
 

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO  
EX L.R. 31/1984 A.S. 2020/2021 

 
RIAPERTURA TERMINI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
In esecuzione della Determinazione n. 80 del 23/12/2021, con la quale è stata stabilita la riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande per l’erogazione delle borse di studio,  

 

Invita gli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato le scuole secondarie di primo 
grado (classe terza con conseguimento della licenza) e le scuole secondarie di secondo grado (classi dalla 
prima alla quarta e conseguimento della promozione alla classe successiva), che abbiano riportato una 
votazione minima finale, rispettivamente, non inferiore a “7” per la scuola secondaria di primo grado e 
non inferiore a “7/10”, senza debiti formativi, per la scuola secondaria di secondo grado, a presentare 
domanda per l’erogazione delle borse di studio dal 23.12.2021 al 28.12.2021 alle h. 12:00 

 
Oltre ai predetti requisiti di merito occorre: 
- essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità; 
- non aver usufruito di analoghi benefici da parte di altri enti o istituzioni per l’anno scolastico 2020/2021; 
- essere residenti nel Comune di Nureci. 

Per l’attribuzione dei benefici verrà valutato il merito scolastico e tenuto conto della condizione economica 
e sociale del nucleo familiare, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Regione Sardegna, dal Regolamento 
Comunale vigente e dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 30/11/2021. Il procedimento 
di calcolo per la determinazione del beneficio sarà quello previsto dall’allegato alla deliberazione predetta e 
così riassunto: 

 
SOGLIE ISEE - BORSE DI STUDIO LL.RR. 31/1984 

SOGLIE 
ISEE 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PER GLI ASSEGNI 
/BORSE DI STUDIO 

Da 0 a € 10.000,00 8 

Da € 10.000,01 fino a € 20.000,00 7 

Oltre € 20.000,00 6 

 

 

Votazione per Scuola Secondaria 
di primo grado 

Punti 

Voto 7 5 

Voto 8 6 

Voto 9 7 
Voto 10 8 
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Votazione per Scuola Secondaria 
di secondo grado 

Punti 

Media del 7 7 

Media dell’8 8 

Media del 9 9 
Media del 10 10 

 

 

 

 

Misura delle borse di studio/assegni incentivanti 

 
 

BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1° CLASSIFICATO € 250,00 

2° CLASSIFICATO € 200,00 

3° CLASSIFICATO € 150,00 

4° CLASSIFICATO € 100,00 

5° CLASSIFICATO € 50,00 

 

 

BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

1° CLASSIFICATO € 400,00 

2° CLASSIFICATO € 350,00 

3° CLASSIFICATO € 300,00 

4° CLASSIFICATO € 250,00 

5° CLASSIFICATO € 200,00 

 
 

Disporre che qualora le risorse non fossero sufficienti per erogare gli assegni nelle misure indicate nelle tabelle, 
l’attribuzione del beneficio verrà proporzionalmente ridotto sulla base delle istanze presentate e delle risorse a 
disposizione. 
 

Gli interessati (studenti maggiorenni o esercenti la responsabilità genitoriale per gli studenti minorenni) 
dovranno presentare istanza, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.12.2021, utilizzando il modulo di 
domanda disponibile presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale dell’Ente, compilando lo stesso in ogni 
sua parte in maniera chiara e leggibile, secondo una delle seguenti modalità: 

· raccomandata A/R 
· posta elettronica certificata all'indirizzo mail: protocollo@pec.comune.nureci.or.it 
· consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune. 

 
La domanda dovrà contenere i seguenti elementi: 
a) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, attestante la votazione media riportata al termine dell’anno scolastico 2020/2021 e 
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l’assenza di debiti formativi e, per gli studenti della terza media, il voto finale conseguito al termine 
dell’esame; 

b) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, attestante l’iscrizione relativamente all’anno scolastico successivo a quello per il quale 
viene richiesto il beneficio; 

c) Dichiarazione nella quale si attesti di non aver percepito assegni incentivanti/borse di studio per 
l’anno scolastico di riferimento anche da parte di altri Enti o Istituzioni. 

 
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata per finalità di cui in oggetto ai sensi del DPCM n° 
159/2013; 

 Documento valido di identità del richiedente. 
 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 potranno essere effettuati controlli sia a campione sia in tutti i casi in 
cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche 
dopo aver erogato il beneficio. 
L’Amministrazione potrà altresì richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità dei dati dichiarati, anche ai fini della correzione di errori materiali o di modesta entità. 
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta 
nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi verranno revocati e le somme 
eventualmente già erogate saranno recuperate. 

 
Responsabile del procedimento nonché dell'adozione del provvedimento finale di cui al presente bando è 
l’Assistente Sociale Dott.ssa Silvia Piras al quale potranno essere richieste informazioni e chiarimenti negli 
orari d’ufficio. 

 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
        Assistente Sociale       
      Dott.ssa Silvia Piras  
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