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SCADENZA 25/11/2019 

 
COMUNE DI URI - Provincia di Sassari 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

_______________________________________________________________________ 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI MERITO E ASSEGNI DI 
MERITO COMUNALI 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 
 
Che in attuazione della delibera GC n. 113 del 05/11/2019 è indetto un concorso per titoli 
per l’assegnazione di: 

1)  5 borse di merito come di seguito specificato: 
 

n° 5 Borse di merito Classe 
Votazione Media Minima 

conseguita 

€. 200,00 I 8/10 

€. 200,00 II 8/10 

€. 300,00 III 8/10 

€. 300,00 IV 8/10 

€. 400,00 V 80/100 

 
2) 10 assegni di merito come di seguito specificato: 

n° 8 assegni di merito 
Classe 

2 assegni per ogni classe 
Votazione Media Minima 

conseguita 

da € 120,00 I, II, III, IV 7/10 

n° 2 assegni di merito Classe 
Votazione Media Minima 

conseguita 

da € 200,00 V 70/100 

 
3)  1 borsa di merito per gli studenti diplomati o frequentanti le scuole serali:  

n° 1 Borsa di merito Classe 
Votazione Media Minima 

conseguita 

€ 240,00 Scuole serali 80/100-8/10 

 
 
a favore degli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado (Medie Superiori) per l’anno 
scolastico 2018/2019. 
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SCADENZA 25/11/2019 

 
1) Criteri Generali: 

• essere residenti a Uri. 

• essere iscritte/i ad una Scuola Superiore di II grado; 

• avere conseguito, durante tutto il ciclo scolastico di riferimento l’idoneità alla 
classe successiva senza debiti formativi (tranne nei casi di gravi motivi); 

• è consentita la ripetizione di un solo anno durante tutto il ciclo scolastico di 
riferimento esclusivamente in caso di gravi motivi oggettivamente 
documentabili (malattia, ricovero ospedaliero, ecc); 

• alla data di presentazione della domanda, non aver ricevuto altri assegni o 
borse di studio concesse dallo Stato o da altri enti pubblici riferiti allo stesso 
anno scolastico; 

• La graduatoria sarà stilata per merito e distinta secondo i criteri specifici per 
Borse di studio, assegni di merito e Borse di merito per scuole serali; 

• Nel caso di ex equo, sarà utilizzato il criterio del valore Isee 2019 cosi come 
di seguito riportato: 

FASCE ISEE PUNTI 

A DA € 0,00 A € 10.000,00 1 

B DA € 10.000,01 A € 19.250,00 0,75 

C DA € 19.251,00 A € 30.000,00 0,50 

D OLTRE I € 30.000,00 0,25 

• In caso di mancata presentazione dell’Isee 2019 allegata all’istanza, sarà 
assegnato d’ufficio il punteggio della fascia D. 

• Nel caso in cui non vi siano persone nella graduatoria delle scuole serali, 
la borsa sarà destinata alla seconda persona inserita nella graduatoria 
delle Borse di merito frequentante la classe 5^; 

•  i benefici relativi alla Borsa di Studio e all'Assegno di studio non sono 
cumulabili 

 
2) Criteri specifici per le Borse di Merito: 

• avere riportato, nell’A.S. 2018/2019 una votazione finale non inferiore a 
8,00/10 (per i diplomati saranno considerate le valutazioni riportate in 
centesimi); 
 

3) Criteri specifici per gli Assegni di merito: 

• avere riportato, nell’A.S. 2018/2019 una votazione finale non inferiore a 
7,00/10 (per i diplomati saranno considerate le valutazioni riportate in 
centesimi); 

4) Criteri specifici per le Borse di Merito iscritt* alle scuole serali: 

• Avere conseguito il diploma di maturità nell’A.S. 2018/2019 con la votazione 
minima di 80/100.  

• In assenza di diplomate/i per l’A.S. 2018/2019 la borsa è destinata alle 
persone frequentanti, secondo un ordine di priorità, la classe 4/3/2/1, ed 
abbia conseguito l’idoneità alla classe successiva senza debiti formativi 
((tranne nei casi di gravi motivi); 

• avere riportato, nell’A.S. 2018/2019 una votazione finale non inferiore a 
8,00/10; 
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SCADENZA 25/11/2019 

 
 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al protocollo comunale entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 25 Novembre 2019 a pena di esclusione e per la loro 
ammissione al concorso farà fede la data riportata dal protocollo comunale.  
 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
 
A) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’Art. 21, comma 2 del 
DPR 445/2000, dalla quale risulti: 
1) che per l'anno scolastico 2018/2019, alla data di presentazione della domanda, il 
richiedente non abbia beneficiato di borse o assegni di studio concessi da altri enti; 
2) che nell’anno scolastico 2018/2019 e precedenti, l’idoneità alla classe successiva sia 
stata conseguita senza debiti formativi e non in posizione di ripetenti; 
oppure 
3) le motivazioni (documentabili) per le quali è stato ripetuto un anno scolastico;  
4) la votazione finale riportata nell’a.s. 2018/2019 o copia del diploma;  
 
B) Certificazione ISEE ORDINARIO 2019 rilasciato ai sensi del D.lgs. 159/2013 in corso di 
validità. In caso di mancata presentazione il beneficiario verrà inserito nella fascia più alta; 
 
C) Fotocopia del Documento di Identità della/del richiedente e della/del beneficiari* se 
diverso da chi presenta la domanda.  
 
Gli uffici possono invitare, se necessario, i richiedenti a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto delle dichiarazioni presentate. Hanno altresì facoltà di richiedere ulteriore 
documentazione utile ad accertare la veridicità di quanto riportato nelle dichiarazioni rese. 

 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per  

le ore 12.00 del giorno 25 Novembre 2019 
 
I moduli per la presentazione delle domande possono essere scaricati dal sito ufficiale 
dell’Ente all’indirizzo www.comune.uri.ss.it o ritirati presso il Comune di Uri – Ufficio 
protocollo nei giorni feriali e nelle ore di apertura al pubblico.  
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Michela Mura-Operatrice Sociale del 
Comune di Uri, contattabile telefonicamente nei giorni di ricevimento al pubblico: martedì e 
giovedì mattina dalle 09.00 alle 11.30 e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 al numero: 
0794187064. 

 
Uri 12/11/2019        

La Responsabile di procedimento 
Operatrice sociale-Psicologa 

Area Servizi Culturali e pubblica istruzione 
Dr.ssa Michela Mura 

                                                                                   
 

http://www.comune.uri.ss.it/

