SCADENZA IL 21/12/2020 ore 13.00

All. “1” alla Det Del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 105 del 07/12/2020

COMUNE DI URI
07040 - PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Via Sassari 99, Uri – c.f. 92081820901 - tel. 079-4187050 Mail: protocollo.uri@pec.comunas.it

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI MERITO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
In ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 118 del 02/12/2020
e con deliberazione n. 121 del 07/12/2020, è indetto un concorso per l’assegnazione, a favore degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado (anno scolastico 2019/2020), di:
•

•

5 borse di merito, come di seguito specificato:
VALORE

CLASSE

€ 200,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 400,00

I
II
III
IV
V

VOTAZIONE MEDIA MINIMA
CONSEGUITA
8/10
8/10
8/10
8/10
80/100

1 borsa di merito per lo studente che abbia conseguito il diploma di maturità frequentando
una scuola serale riportando la migliore votazione

N. 1 BORSA DI STUDIO
€ 240,00
•

SCUOLA SERALE
CLASSE V

VOTAZIONE MINIMA 80/100
80/100

10 assegni di merito, come di seguito specificato:
N. 8 ASSEGNI DI MERITO

CLASSE
(N. 2 ASSEGNI PER CIASCUNA CLASSE)

€ 120,00
N. 2 ASSEGNI DI MERITO

I, II, III,IV
CLASSE

€ 200,00

V

VOTAZIONE MEDIA
MINIMA CONSEGUITA
7/10
VOTAZIONE MEDIA
MINIMA CONSEGUITA
70/100

* Si precisa che i benefici relativi alla Borsa di Studio e all’Assegno di merito non sono cumulabili.
Criteri generali:
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•
•
•
•
•
•

Essere residenti nel Comune di Uri;
Essere iscritti ad una scuola Superiore di II grado;
Aver conseguito l’idoneità alla classe successiva senza debiti formativi durante tutto il ciclo
scolastico di riferimento (a meno che non sussistano gravi e documentati motivi);
Non aver percepito, alla data di presentazione della domanda, con riferimento al medesimo anno
scolastico, ulteriori assegni o borse di studio da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
Predisposizione della graduatoria, tenuto conto dei risultati di merito.
In caso di parità di merito, quale criterio ulteriore, l’utilizzo del valore ISEE 2020, come segue:
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D

Da 0,00 a 10.000,00
Da 10.001,00 a 20.000,00
Da 20.001,00 a 30.000,00
Oltre 30.000,00

Punti 1
Punti 0,75
Punti 0,50
Punti 0,25

con assegnazione del punteggio di cui alla fascia D in caso di mancata allegazione della
documentazione ISEE.
Criteri ulteriori e specifici per le Borse di Merito:
•
•

Aver riportato, nell’anno scolastico 2019/2020 una votazione finale non inferiore a 8,00/10, per
gli studenti del V anno aver riportato una valutazione finale non inferiore a 80/100) ;
La ripartizione delle somme stanziate per classe di appartenenza, come segue:
N.
1
1
1
1
1

Classe
I
II
III
IV
V

Importo
€ 200,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 400,00

nell’impossibilità di assegnare la borsa di studio per mancato raggiungimento della votazione minima
stabilita, l’importo corrispondente sarà riconosciuto, a titolo di assegno di merito (del valore di €
120,00 ciascuno per le classi I, II, III, IV - € 200,00 ciascuno per la classe V), in favore degli alunni
della medesima classe che, in possesso degli ulteriori requisiti deliberati in precedenza, abbiano
riportato una valutazione inferiore a 8/10 per le classi I. II, III, IV e 80/100 per la classe V;
Criteri ulteriori e specifici per gli Assegni di merito:
• Aver riportato, nell’anno scolastico 2019/2020, una votazione finale non inferiore a 7/10 (per i
diplomati saranno considerate le valutazioni riportate espresse in centesimi):
• La ripartizione delle somme stanziate per classe di appartenenza, come segue:
N.
2
2
2
2
2

Classe
I
II
III
IV
V

Importo
€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 200,00

Criteri ulteriori e specifici per le Borsa di merito agli studenti iscritti alle scuole serali:
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•

•

L’attribuzione della somma stanziata (pari ad € 240,00) in favore dello studente che abbia
conseguito il diploma di maturità, nell’anno scolastico 2019/2020, con la votazione più alta,
comunque non inferiore a 80/100.
Qualora la borsa di merito per gli iscritti alle scuole serali non possa essere assegnata ad alcuno,
dovrà essere corrisposta a colui che risulti posizionato al secondo posto nella graduatoria di
merito della classe quinta;

Modalità e termine di presentazione delle istanze di partecipazione
Le istanze di partecipazione, secondo il modello predisposto dall’Ente (All.2), possono essere
presentate personalmente, presso l’ufficio protocollo, o telematicamente, mediante posta elettronica
certificata, all’indirizzo protocollo.uri@pec.comunas.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 21/12/2020.
All’istanza deve essere allegata:
• copia fotostatica di un documento di identità del beneficiario e/o del richiedente;
• dichiarazione ex art. 21 comma 2 del DPR 445/2000 (All. 3) che attesti:
- alla data di presentazione della domanda, per l’anno scolastico 2019/2020, la mancata percezione
di ulteriori borse di studio o assegni di merito erogati dallo Stato o da altri enti pubblici:
- il conseguimento dell’idoneità alla classe successiva senza alcun debito formativo (in caso
contrario, se sussistono gravi motivi, indicarli specificamente e documentarli opportunamente);
- la votazione finale riportata nell’anno scolastico 2019/2020;
• Certificazione ISEE ORDINARIO 2020, rilasciato ai sensi del D.Lgs 159/2013, in corso di validità.
Modulistica
I moduli per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso sono reperibili nel sito
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo: www.comune.uri.ss.it e presso l’Ufficio Protocollo.
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Piredda.
E’ possibile domandare informazioni via mail, all’indirizzo a.piredda@comune.uri.ss.it,
telefonicamente, al numero 0794187067.
Uri 07/12/2020

La responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Piredda

PIREDDA ANTONELLA
09.12.2020 12:07:54 UTC
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