COMUNE DI TISSI
Provincia di Sassari
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO
GRADO - A.S.2009/2010∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
ART.1
Ai sensi della L.R. 05/03/2008 n.3,art.4,comma 1 ,lett.I) , è indetto un concorso per
l’assegnazione di n. 33 borse di studio , ripartite come segue:
 N. 15 borse di studio dell’importo di €. 200,00,ciascuna, destinate a studenti
capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche , iscritti e frequentanti la
Scuola Secondaria di I^ Grado;
 N.18 borse di studio dell’importo di €.233,50 ciascuna destinate a studenti capaci
e meritevoli in disagiate condizioni economiche iscritti e frequentanti la Scuola
Secondaria di 2^ Grado.
ART.2
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere residenti nel Comune di Tissi;
• Aver frequentato per la prima volta , nell’anno scolastico 2009/2010 la scuola
pubblica e paritaria di istruzione secondaria di primo o di secondo grado,
conseguendo la promozione con una votazione minima finale NON INFERIORE
ALLA MEDIA DEL 7 (sette) senza debiti formativi per gli studenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado o 70/100 per i diplomati
• Aver ottenuto la promozione senza debito formativo
• Siano regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2010/2011 , alla classe successiva
o per i diplomati ad una facoltà universitaria.
• Appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica relativa ai
redditi 2009, (ISEE) non superiore ad €. 20.000,00;
• La Borsa di studio non è cumulabile con le borse di studio a sostegno delle
spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione di cui alla Legge 62/2000
ART.3
Saranno esclusi dall’attribuzione della borsa di studio :
 Gli studenti che alla data di presentazione della domanda risultano privi anche
di un solo requisito previsto nell’art.2 del presente bando;
 Gli studenti che abbiano frequentato scuole private o il Conservatorio di Musica
(Scuola Superiore), in quanto si tratta di Istituto che consente agli iscritti di
frequentare un’altra scuola secondaria di 2^ Grado e di concorrere alla borsa di
studio;

 Le domande prive della certificazione ISEE o con la certificazione ISEE non in
corso di validità;
 Le domande parzialmente compilate o mancanti dell’indicazione di dati
essenziali;
 Le domande presentate dopo il 2 novembre 2010

ART.4
Sulla base delle domande pervenute , saranno elaborate due distinte graduatorie, una
per la scuola secondaria di 1^ grado ed una per la scuola secondaria di 2^ grado.
Per la formazione della graduatoria verranno considerati i seguenti elementi :
1. REDDITO
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE AL REDDITO
IMPORTO ISEE

PUNTI

DA €.0
A €.
9.760,00
DA 9.761,00 A €. 14.650,00
DA 14.651,00A €. 20.000,00

5
3
1

2. VOTAZIONE SCOLASTICA
CRITERI PER
SCOLASTICO

L’ASSEGNAZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
E SECONDO GRADO

DEL

PUNTEGGIO

PER

IL

MERITO

DIPLOMATI

VOTAZIONE

PUNTI

VOTAZIONE

PUNTI

10
9,5
9
8,5
8
7,5
7

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

100
95
90
58
80
75
70

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

PER OGNI FRAZIONE DI PUNTO SARANNO ASSEGNATI 0,10 PUNTI ( ES.
VOTAZIONE 72 PUNTEGGIO ASSEGNATO = 2,20)
In caso di parità di punteggio complessivo la priorità verrà stabilita nell’ordine da:
a) Coefficiente ISEE più basso;
b) Votazione media più alta;
c) Minore età del concorrente.

ART.5
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata all’ufficio
protocollo del Comune entro il giorno
2 NOVEMBRE 2010 su modulo
prestampato, debitamente compilato in ogni sua parte, da un genitore o dallo studente
maggiorenne e corredata dei seguenti documenti:
- autocertificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000
- attestazione ISEE RIFERITA AI REDDITI 2009 NON SUPERIORE AD
€.20.000,00
e rilasciata dagli Organi competenti come prescritto dal
D.Lgs.n.109/98 ;
Le domande pervenute oltre il termine suddetto o mancanti della documentazione
richiesta saranno escluse.
I MODULI DI DOMANDA POSSONO ESSERE RITIRATI DAGLI INTERESSATI,
PRESSO L’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE , DAL LUNEDI AL
VENERDI
NELLE ORE DI UFFICIO O SCARICATI DAL SITO WEB :
www.comune.tissi.ss.it.
Non sono ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l’anno
2009/2010 hanno beneficiato di borse di studio concesse dallo Stato o da altri enti
pubblici.
La borsa di studio è invece cumulabile con il contributo spese di viaggio erogato dal
Comune.
L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l’approvazione delle
relative graduatorie.
ART.6
Nell’ipotesi di un numero di domande inferiore rispetto alle borse previste per ciascun
ordine di scuola , si andrà ad incrementare il numero di borse previsto per l’altro
ordine di scuola .
Nell’ipotesi di un numero di domande inferiore rispetto al numero di borse messo a
concorso, in entrambe gli ordini scolastici, gli importi a disposizione , verranno
utilizzati per incrementare proporzionalmente gli importi previsti.
CONTROLLI E SANZIONI
L’Amministrazione comunale ha facoltà di procedere con idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di provvedere ad ogni
adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, a norma del DPR n.
445/2000.
In presenza di dichiarazioni con reddito zero o inferiore al minimo vitale, il Comune si
riserva di verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente,
attraverso organi competenti.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante verrà escluso dai benefici previsti nel presente bando.
Eventuali osservazioni od opposizioni potranno essere presentate al Sindaco, entro il
termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.
TRATTAMENTO 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 già citata 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 Tissi 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.
Il Responsabile del Servizio
Tissi,29.09.2010
(D.ssa Francesca Spissu)

