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    CCOOMMUUNNEE    DDII    MMOORREESS  

            PPrroovviinncciiaa  ddii  SSaassssaarrii  
           Tel. n° 079-7079021  

  

   
SERVIZIO AFFARI GENERALI - CULTURA 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – ANNO 

SCOLASTICO 2021-2022. 

 

SCADENZA 16.12.2022 

 

Art. 1 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 52 del 25.10.2022,  l’Amministrazione  

Comunale,  indice un concorso per l’assegnazione delle borse di studio, il cui ammontare verrà 

determinato con successivo atto (nei limiti dei tetti massimi di seguito indicati), al termine 

dell’istruttoria delle domande pervenute, procedendo ad una equa divisione graduata, fra tutti coloro 

che risultano in possesso dei requisiti prescritti, in virtù della collocazione in graduatoria, degli 

importi di seguito specificati:  

Anno Scolastico 2021-2022  

 €   3.000,00 da destinare agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado (massimo € 

300,00 a studente); 

 €   3.673,43 da destinare agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado (massimo € 

400,00 a studente); 

 

 

Art. 2 
 

Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti : 

- Essere residenti nel Comune di Mores alla data di presentazione della domanda; 

- Essere iscritti ed aver regolarmente frequentato  una classe della scuola secondaria di 1° o di 

2° grado nell’anno scolastico 2021-2022 e  aver conseguito la promozione alla classe 

successiva, senza debito formativo,  in prima sessione; 

- Voto medio non inferiore a 8/10 per la scuola secondaria di 1° e 2° grado;  

 

Art. 3 

Saranno esclusi dall’attribuzione della borsa di studio: 
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 gli studenti che alla data di presentazione della domanda non  risultano residenti nel Comune 

di Mores; 

 Gli studenti delle scuole secondarie di 1° o 2° grado  che abbiano riportato una votazione 

finale, corrispondente alla media matematica della votazione di ciascuna materia, con 

l’esclusione della religione,  inferiore a 8/10 o 80/100; 

 Gli studenti che abbiano frequentato scuole private o il Conservatorio di musica (scuola 

superiore) in quanto trattasi di Istituto che consente agli iscritti di frequentare un’altra 

Scuola Secondaria di 2° grado; 

 gli studenti che abbiano presentato domande parzialmente compilate o incomplete di dati 

essenziali per l’istruttoria e che non abbiano provveduto alle necessarie integrazioni entro il 

termine perentorio di scadenza del 16.12.2022; 

 Gli studenti che abbiano presentato domanda per l’assegnazione del beneficio in oggetto 

oltre il termine perentorio del 16.12.2022; 

 gli studenti che abbiano presentato autocertificazioni di cui venga accertata la non veridicità. 

Nel caso in cui il beneficio fosse già stato concesso, si procederà al recupero dello stesso, 

salvo la comunicazione alle autorità competenti, per l’applicazione delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 

 

Art. 4 
 

Ai fini del conferimento delle borse di studio gli interessati devono presentare, entro e non oltre la 

data del 16.12.2022,  al Comune di Mores la seguente documentazione: 

 

1. Domanda di assegnazione di borsa di studio  con l’indicazione  della votazione finale 

conseguita nell’anno scolastico 2021-2022, sottoscritta da uno dei genitori esercenti la 

potestà o dallo studente, se maggiorenne; 

 

2.  Documentazione attestante le valutazioni finali  per l’anno scolastico 2021-2022, rilasciata 

dall’Istituzione scolastica oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 

3. Copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente; 

 

 

Art. 5 

Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate due graduatorie per ciascun anno scolastico, 

una per la scuola secondaria di 1° grado ed una per la scuola secondaria di 2° grado. Per la stesura 

delle stesse verranno presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 

 Merito Scolastico 

 

VOTAZIONE PUNTI 

10            (100) 5 

9,5          (95) 4,5 

9             (90) 4 

8,5          (85) 3,5 

8             (80) 3 
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Nel calcolo della media aritmetica dei voti, nell’eventualità di risultati con una pluralità di cifre 

decimali, verranno prese in considerazione soltanto le prime due, senza arrotondamenti. Per  

frazioni inferiori a 0,25, si arrotonda alla media inferiore; 

per frazioni superiori a 0,25, si arrotonda alla media superiore. Nella valutazione del merito 

scolastico non si terrà conto della votazione relativa alla religione.  

 

Verranno inseriti utilmente in graduatoria tutti gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 

del presente bando che abbiano presentato la domanda, correttamente compilata e corredata della 

documentazione richiesta, entro il termine perentorio del 16.12.2022. 

Le domande incomplete saranno automaticamente escluse dall’assegnazione del beneficio. 

 

Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute, si procederà alla predisposizione delle 

graduatorie, che verranno pubblicate in via provvisoria all’Albo Pretorio dell’Ente. Gli interessati, 

nei 15 giorni successivi alla pubblicazione potranno presentare eventuali osservazioni o 

opposizioni. 

Sulla base delle graduatorie definitive si provvederà con successivo atto, a determinare l’ammontare 

delle singole borse, nei limiti dei tetti massimi di € 300,00 per gli studenti delle scuole secondarie di 

1° grado e di € 400,00 per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, e a liquidare i relativi 

importi. 

 

 Art. 6 
 

La richiesta di accesso al beneficio, a firma di uno dei genitori o di chi rappresenta il minore o dallo 

studente stesso se maggiorenne, deve essere fatta compilando l’apposito modulo corredato di 

Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 16.12.2022. 

Gli interessati potranno provvedere all’inoltro delle istanze secondo le modalità più sotto 

specificate: 

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Mores, Piazza Padre Paolo Serra n. 1 – 

07013 Mores; 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.mores.ss.it; 

- al Protocollo Generale dell’Ente sito al piano terra della Casa Comunale; 

 
 

Art. 7 
 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del Servizio, Dott.ssa 

Sonia Madeddu al n. 079 7079021 o all’indirizzo e-mail affarigenerali@comune.mores.ss.it . 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Sonia Madeddu  
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