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C O M U N E  D I  S I L I G O 
(Prov. SS) 

 

BANDO DI CONCORSO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER 

GLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 
ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 

IL SINDACO 
 
 Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 546 del 
19.12.2022 di indizione del bando di concorso per l’assegnazione di 5 borse di 

studio da assegnare agli studenti meritevoli frequentanti le Scuole 
Secondarie di II grado pubbliche e paritarie per l’Anno Scolastico 

2021/2022.    
  

RENDE NOTO 
 

Art. 1 - Indizione 
 
1. È indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio comunali 
agli studenti meritevoli di Siligo che abbiano frequentato le Scuole secondarie di II 

grado pubbliche e paritarie nell’Anno Scolastico 2021 – 2022. 
 

2. Il Comune di Siligo mette a disposizione 5 (cinque) borse di studio per 
studenti meritevoli del valore di € 200,00 ciascuna, da ripartire fra i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria, che abbiano ottenuto a fine anno scolastico 

2021/2022 la media dell’8 (otto) o la votazione minima di 80/100 nel diploma per 
gli studenti del quinto anno. 
 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
 

Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine di 
cui al comma 1 dell’art. 4, siano in possesso dei seguenti requisiti:  
 

        - Essere residenti nel comune di Siligo; 
 

- Non aver frequentato da ripetenti nell’anno scolastico 2021 – 2022; 
 

- Essere stati promossi senza debiti formativi; 
 

- Abbiano riportato una votazione minima nello scrutinio finale di giugno: 

⚫ non inferiore a 8 (media fra tutte le materie) per gli anni dalla prima alla 
quarta;  

⚫ non inferiore a 80/100 di votazione di diploma per il quinto anno 
 

 

Art. 3 - Motivi di esclusione  
 

Saranno esclusi dall'attribuzione della borsa di studio: 
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⚫ gli studenti che nell'anno scolastico di riferimento e alla data di scadenza 

della domanda non risultano residenti nel Comune di Siligo; 
⚫ gli studenti che abbiano riportato, nell'anno scolastico 2021/2022 una 

votazione minima nello scrutinio finale di giugno, corrispondente alla media 
matematica della votazione di ciascuna materia, inferiore a 8 o a giudizio 
finale inferiore a 80/100 per i diplomati; 

⚫ le domande parzialmente compilate o mancanti dell'indicazione di dati 
essenziali; 

⚫ le domande presentate dopo il 20.01.2023. 

⚫ coloro che sono stati beneficiari della Borsa di studio nazionale (D. Lgs. 
63/2017) per lo stesso anno scolastico; 

⚫ gli studenti che hanno frequentato da ripetenti l’anno scolastico 
2021/2022; 

 

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande 
 
1. La domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo “All. A” al presente 
bando, deve essere presentata entro il termine perentorio del 20.01.2023, pena 

l’esclusione dal concorso. 
 

2. La domanda, indirizzata al Sindaco e all’Ufficio Istruzione del Comune di 
Siligo, e i documenti allegati devono essere recapitati: 

- via pec all’indirizzo protocollo@pec.comunesiligo.it 
- a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Siligo entro il 

termine di cui al comma 1 dell’art. 4; sulla busta il candidato dovrà indicare, oltre 
che nome, cognome e proprio recapito, la seguente dicitura: “Domanda per il 
bando comunale Borse di Studio meritevoli A.S. 2021/2022”. 

 
3. Per la validità farà fede la data di arrivo, attestata dall’Ufficio Protocollo.  
 

4. La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non è soggetta ad 
autenticazione. 

 
Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda 

 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere corredata, pena 
l’esclusione dal concorso, solo ed esclusivamente dalla seguente 

documentazione: 
 

◆ Certificazione attestante la valutazione nello scrutinio finale di giugno o 
per l'anno scolastico 2021/2022 come segue: 

 
- Copia della pagella di valutazione finale o certificato di studio con l’indicazione 
delle votazioni delle singole materie, per gli studenti che abbiano frequentato gli 

anni dal 1° al 4°; 
 

- copia del Diploma o certificato di diploma, contenente l’indicazione della 
votazione finale, per gli studenti che abbiano frequentato il 5° anno. 
 

◆ Fotocopia, non autenticata, del documento di identità dello studente, in 
corso di validità. 

 

mailto:protocollo@pec.comunesiligo.it
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Art. 6 - Graduatoria 
 

Le domande pervenute entro la data di scadenza del termine di cui al comma 1 

dell’art. 4 saranno inserite in una graduatoria stilata in base alla votazione 
conseguita. Il profitto scolastico è l'elemento primario di valutazione: la 
graduatoria di merito dei candidati terrà quindi conto della media matematica 

della votazione conseguita in ciascuna materia o della votazione del diploma, 
espressa in centesimi. 

Nel caso di più istanze oltre il numero delle borse messe a disposizione, i vincitori 
saranno coloro che – in base alla votazione conseguita – si classificheranno nei 
primi cinque posti della suddetta graduatoria; nel caso di più studenti con la 

stessa votazione si terrà conto del curriculum scolastico dello studente. 
 

Art. 7 – Bando e modulistica 
 
I moduli di domanda e il bando di partecipazione possono essere reperiti presso 

l'Ufficio Istruzione e Cultura del Comune di Siligo. Modulo e bando potranno 
inoltre essere scaricati dal sito internet del Comune di Siligo al seguente indirizzo: 

www.comunesiligo.it 
 

Art. 8 – Informativa privacy 
Informativa resa ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (GDPR). 

 

Il Comune di Siligo La informa che: 
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è 
finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per la partecipazione al 

presente bando comunale. 
b) Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è 

individuata rilevante finalità di interesse pubblico ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati (GDPR). 
c) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora 
necessario, ad altri uffici del Comune di Siligo e ad altri soggetti pubblici e privati 

che, in base a convenzione, concessione o contratto stipulato con il Comune di 
Siligo, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto 

procedimento amministrativo o attività correlate e successive. 
d) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. 
e) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e 

successivi adempimenti collegati al procedimento amministrativo. 
f) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta 

l'annullamento del procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria 
necessaria. 
g) Il trattamento dei dati è effettuato presso l'Ufficio Istruzione a cura delle 

persone preposte al procedimento designate come incaricati del trattamento. Il 
titolare del trattamento è il Comune di Siligo. 
 

Siligo 19.12.2022 
  

                       Il Sindaco 
                      (Giovanni Porcheddu) 

http://www.comunesiligo.it/

