
                                                                                            

 
 

 

                                                              
 

Comune di Santa Teresa Gallura 
Servizio Istruzione 

 
 GRADUATORIA PROVVISORIA-Assegnazione di: N. 5 Borse di studio da €. 3.000,00 in favore di 
studenti residenti iscritti e frequentanti un corso di studi universitari nell’ anno accademico 2020.2021. 

  

 

 
   La Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                          f.to   Giuseppina Pirisi   
S. Teresa G. 16.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.  Ordine  

Graduatoria  

DATA E REGISTRAZIONE 
PROTOCOLLO 

ANNO DI RESIDENZA 

TOTALE PUNTI 
(attestazione Isee +  
(valutazione merito) 

 
NOTE 

1° Prot. n. 0017484 del 
10.11.2022 
 

129,25 (100+ *29,25)  *Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza. 

2° Prot. n. 0015462 del 
13.10.2022  
 

127,9 (100+*27,9) *Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza 

3° Prot. n. 0015218 del 
11.10.2022 

127(100 + *27) *Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza 

 
4° 

Prot. n. 0017383 del 
09.11.2022 
 

 
126,30 (100+*26,30) 

*Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza 

 
5° 

Prot. n. 0016033 del 
24.10.2022 
 

 
124,23 (100+ *24,23) 

*Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza 

 
6° 

Prot. n. 0015420 del 
13.10.2022 
 

119 (94+ *25) *Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza 

 
7° 

Prot. n. 0015825 del 
20.10.2022 
 

118 (88+ *30) *Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza 

 
8° 

Prot. n. 0016178 del 
25.10.2022 
 

115,7 (88+ *27.7) *Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza 

 
9 ° 

Prot. n. 0015755 del 
19.10.2022 
 

111,57 (82+ *29,57) *Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza 

 
10° 

 
Prot. n. 0015857 del 
20.10.2022 

108,31(82+ *26,31) Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, in 
verifica presso le Università di frequenza 

 
11° 

 
Prot. n. 0017490 del 
10.11.2022 
 

105,27 (76 + *29,27) *Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza 

 
12° 

 
Prot. n.0016356 del 
27.10.2022 
 

 
103,79 (76 + * 27,79) 

*Media aritmetica dichiarata nell’ istanza dal concorrente, 
in verifica presso le Università di frequenza 

 
ESCLUSI:  
 

 
 

 
Prot. n. 0016092 del 
24.10.2022 

  
* la candidata non ha il requisito richiesto all’ art. 2 del bando, lett.) b…come comunicato nella nota 
del 04.11.2022 prot n. 0017637 trasmessa dalla stessa.                                                                                                                                                               



 
 

 VALUTAZIONE IMPORTO ATTESTAZIONE   ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE   
 

    Criteri per l’assegnazione del punteggio:   
 

Importo ISEE Punti 

Fino a € 12.000,00  100 

Fino a € 16. 000,00  94 

Fino a € 21.000,00 88 

Fino a € 27.000,00 82 

Fino a € 35.000,00 76 

 
 
 
VALUTAZIONE DEL MERITO UNIVERSITARIO 
 
 Il criterio per l’assegnazione dei punteggi di merito è riferito alla media calcolata sulle votazioni riportate dell’anno 
accademico 2020/2021, che saranno verificate dall’ Università di frequenza dei concorrenti. 
 
Ai fini della graduatoria, sarà assegnato un punteggio corrispondente alla media complessiva derivante dagli esami 
sostenuti (es. la media di 24/30 corrisponderà a punti n. 24).  
 
Per la valutazione complessiva, per ogni candidato saranno sommati i punti assegnati per la attestazione 
ISEE e quelli per il merito; a parità del punteggio complessivo precederà il candidato con attestazione ISEE 
inferiore.           
 


