
Allegato Deliberazione G.C. n… del 28/07/2022 
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS 
 

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI N° 16 BORSE DI STUDIO (Assegni di studio), AGLI 
STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, con ISEE familiare uguale o inferiore a € 20.000,00. 

 

L.R. 31/84, art.7 e L.R.3/2008, art. 4, comma 1, lett. l)  Scuole Secondarie di 1° e 2° grado A.S. 2021/2022 
 

APERTURA TERMINI dal 29/07/2022 al 26/08/2022 
 
Il Comune di S.M. Coghinas bandisce, per l'anno scolastico 2021/2022, l'attribuzione di n° 16 borse di studio a favore degli studenti residenti a S.M. 
Coghinas, capaci e meritevoli, frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e secondarie superiori, appartenenti a famiglie economicamente 
non agiate, finalizzate al sostegno e alla motivazione allo studio. 

Le borse di studio vengono messe a concorso secondo le seguenti modalità: 

 
1.  N.6 borse saranno destinate agli studenti frequentanti le Scuole Medie Inferiori che, a conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, abbiano 

conseguito la promozione e che abbiano riportato una votazione minima finale non inferiore al “buono” (7) e saranno così suddivise: 

 
-  N. 2 Borse di studio pari a € 190,00 ciascuna per gli studenti che abbiano frequentato la prima classe; 
-  N. 2 Borse di studio pari a € 190,00 ciascuna per gli studenti che abbiano frequentato la seconda classe; 
-  N. 2 Borse di Studio pari a € 200,00 ciascuna per gli studenti che abbiano frequentato la terza classe; 

 
2.  N. 10 borse saranno destinate agli studenti frequentanti le Scuole Superiori che, a conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, abbiano 

conseguito la promozione (senza GIUDIZI SOSPESI") e che abbiano riportato una votazione minima finale non inferiore al “7/10” o 70/100, e 
saranno così suddivise: 

 
- N. 2 Borse di studio pari a € 190,00 ciascuna per gli studenti che abbiano frequentato la prima classe; 
- N. 2 Borse di studio pari a € 190,00 ciascuna per gli studenti che abbiano frequentato la seconda classe; 
- N. 2 Borse di Studio pari a € 200,00 ciascuna per gli studenti che abbiano frequentato la terza classe; 

- N. 2 Borse di Studio pari a € 210,00 ciascuna per gli studenti che abbiano frequentato la quarta classe; 
- N. 2 Borse di Studio pari a € 290,00 ciascuna per gli studenti che abbiano frequentato la quinta classe; 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda da redigere su apposito modulo di autocertificazione, all’ufficio Protocollo del Comune di S.M. 
Coghinas, entro il 26/08/2022 pena l'esclusione, con allegata la seguente documentazione: 

 
•   CERTIFICAZIONE ISEE in corso di validità; 

•   CERTIFICAZIONE attestante la VALUTAZIONE FINALE per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

 
 

I dati riportati nell'autocertificazione verranno sottoposti ai controlli di legge. 
Saranno escluse dall'attribuzione della borsa di studio le seguenti categorie: 

 

a. Gli studenti il cui giudizio finale sintetico, corrispondente alla media matematica dei risultati raggiunti per ciascuna materia (escluse 
religione e compresa la condotta), sia inferiore al “buono” per le Scuole medie, e ai 7/10 o 70/100, per le Scuole Secondarie di 2° 
grado; 
b.  Gli studenti frequentanti i corsi di formazione professionale. 
c.   Gli studenti che abbiano riportato GIUDIZI SOSPESI (ex debiti formativi). 

d.  Chi abbiano già beneficiato dell’erogazione di Borsa di studio (ASSEGNO DI STUDIO) per lo stesso anno scolastico (2021/2022), 
da parte di altro Ente Pubblico. 

 

 N. B.  l’erogazione della presente Borsa esclude qualsiasi altro assegno di studio erogabile da altro Ente pubblico. 
 

Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata la graduatoria dei beneficiari che avranno riportato il punteggio più alto, ottenuto sommando i 
punteggi di merito scolastico a quelli relativi alle condizioni economiche familiari, secondo i seguenti parametri: 

 
PUNTEGGIO PER MERITO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE INFERIORI: 

Media Votazione Finale Punteggio 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9 

Eccellente 10 
 

PUNTEGGIO PER MERITO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE SUPERIORI: 

 
Verrà attribuito il punteggio pari alla media matematica tra i voti conseguiti in tutte le materie, con esclusione del voto di religione ed incluso il voto di condotta, 

considerando le prime due cifre decimali dopo la virgola; 

 
PUNTEGGIO PER CONDIZIONI ECONOMICHE scuole medie inferiori e superiori: 

Importo ISEE PUNTEGGIO 

Fino a € 9.760,00 1.5 

Fino a € 14.650,00 1 

Fino a € 20.000,00 0.5 

 

Successivamente all'esame delle domande si provvederà alla pubblicazione della graduatoria (approvata dal Responsabile del Servizio), presso 
l'Albo pretorio del Comune. Gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio 
del Comune di S.M. Coghinas. 

 
N.B. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine, con documentazione irreg olare o mancanti dell'indicazione di dati essenziali (Data e 
firma, dati anagrafici e fiscali del beneficiario e del richiedente; votazione finale di ogni singola materia (escluso il voto di religione e compreso il voto di condotta), certificazione ISEE. 

 

 
 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                                 Dr.ssa Barbara Cuccureddu 
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