
 
 

Comune di Sarroch 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

AREA AMMINISTRATIVA - PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI: 
  

• ASSEGNI DI MERITO STUDENTI DIPLOMATI NELL’ANNO SCOL ASTICO 2017/2018 
• ASSEGNI DI MERITO A STUDENTI LAUREATI NELL’ANNO ACC ADEMICO 2017/2018 
• BORSE INCENTIVANTI A FAVORE DI GIOVANI LAUREATI ISC RITTI E FREQUENTANTI 

MASTER O SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNO ACCADEMICO  2017/2018. 

SCADENZA 05 NOVEMBRE 2018 ORE 13.00  
 

In riferimento alle delibere G.C. n. 99 del 27/10/2 017 e G.C n. 98 del 27/10/2018  
 

FINALITÁ  
 
 L’Amministrazione Comunale di Sarroch, tra gli interventi per il diritto allo studio, intende finanziare 
degli assegni di merito al fine di favorire il proseguimento degli studi dei giovani studenti residenti per i l  
ragg iung imento dei  più alti livelli di istruzione. Il presente bando è finalizzato all’attribuzione di 
assegni di merito a favore degli studenti residenti nel Comune di Sarroch che hanno conseguito il 
diploma di scuola secondaria di II grado nell’anno scolastico 2017/2018 o la laurea nell’anno 
accademico 2017/2018 ( laurea conseguita entro il mese di settembre 2018)  e di prevedere l’assegnazione 
di borse incentivanti lo studio a favore di giovani laureati (corso di laurea di cinque anni) iscritti e frequentanti 
master o scuole di specializzazione per l’anno accademico 2017/2018. 

 
 

ASSEGNI DI MERITO – IMPORTI PREVISTI 
 

per il diploma conseguito con votazione da 75/100 a  100/100: 
 

- € 500,00 per ogni assegno di merito da attribuire agli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno 
scolastico 2017/2018 e che si sono iscritti al 1° anno di università; 

- € 400,00 per ogni assegno di merito da attribuire agli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno 
scolastico 2017/2018,  
 

per il diploma conseguito con votazione da 74/100 a  70/100: 

- € 360,00 per ogni assegno di merito da attribuire agli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno 
scolastico 2017/2018 e che si sono iscritti al 1°anno di università; 

- € 300,00 per ogni assegno di merito da attribuire agli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno 
scolastico 2017/2018; 

per il diploma conseguito con votazione inferiore a  70/100: 

- € 250,00 per ogni assegno di merito da attribuire agli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno 
scolastico 2017/2018 e che si sono iscritti al 1° anno di università 

- € 200,00 per ogni assegno di merito da attribuire agli studenti che hanno conseguito il diploma nell’anno 
scolastico 2017/2018; 
 



Per il conseguimento della laurea: 
 

- € 750,00 per ogni assegno di merito da attribuire agli studenti che hanno conseguito la laurea 
specialistica nell’anno accademico 2017/2018 ( entro il mese di settembre 2018) e che non hanno 
beneficiato in precedenza dell’assegno di merito comunale per il conseguimento della laurea triennale; 

- € 500,00 per ogni assegno di merito da attribuire agli studenti che hanno conseguito la laurea di 1° livello 
nell’anno accademico 2017/2018 ( entro il mese di settembre 2018); 

- € 250,00 per ogni assegno di merito da attribuire agli studenti che hanno conseguito la laurea 
specialistica nell’anno accademico 2017/2018 ( entro il mese di settembre 2018) ma che hanno 
beneficiato in precedenza dell’assegno di merito comunale pari a €. 500,00 per il conseguimento della 
laurea di 1° livello; 
 

Per giovani laureati iscritti e frequentanti master  o scuole di specializzazione: 
 

- €. 250.00 per ogni borsa incentivante; 
  

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA  
 
Per i diplomati si prevede : 
 
in prima istanza di stilare una graduatoria tra gli studenti che hanno conseguito il diploma riportando una 
votazione da 75/100 a 100/100. Dopo aver soddisfatto tutte le domande pervenute, ivi comprese le domande 
degli studenti laureati, si potranno attribuire gli assegni di merito anche a coloro che hanno conseguito il 
diploma con votazione da 70/100 a 74/100, infine si potranno prendere in considerazione le domande di 
coloro che hanno conseguito il diploma con votazione da 60/100 a 69/100. 

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia superiore alla somma stanziata, sarà stilata apposita 
graduatoria che terrà conto del voto di diploma e dell’indicatore della situazione economica ISEE (ai sensi 
del DPCM 05 dicembre 2013 n. 159) 
 
La graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri: 
 
VOTO DI DIPLOMA         PUNTEGGIO 
 
100/100          25 
Da 99 a 90          21 
Da 89 a 80          18 
Da 79 a 70          15 
 
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA ISEE PARI O I NFERIORE ALLA SOGLIA DI   €. 20.000,00 
 

Gli studenti diplomati dovranno presentare un’attes tazione ISEE in corso di validità con scadenza al 
15/01/2019, in caso contrario saranno esclusi dalla  graduatoria 
 
A parità di punteggio finale tra due o più studenti  la graduatoria finale sarà stilata secondo i seguenti criteri: 

1. Votazione più elevata;  
2. Indicatore della situazione economica ISEE più basso 

Al di sotto della votazione di 70/100 non verrà attribuito alcun punteggio al voto di diploma. 
 
Per i laureati si prevede: 
nel caso in cui il numero delle domande sia superiore alla somma stanziata, verrà stilata un’apposita 
graduatoria secondo i seguenti criteri: 
 
1. Votazione di laurea più elevata 
2. Indicatore della situazione economica ISEE più basso rispetto alla soglia di €. 20.000,00 



3. Età più giovane. 
 
Gli studenti laureati dovranno presentare un’attest azione ISEE in corso di validità con scadenza al 
15/01/2019, in caso contrario saranno esclusi dalla  graduatoria. 
 
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE 201 8 comporterà l’esclusione dall’ammissione alla 
graduatoria 
 
Per i giovani laureati iscritti e frequentanti mast er o scuole di specializzazione. 

 
I requisiti per poter accedere all’assegnazione delle borse incentivanti sono nello specifico: 

• Residenza dello studente nel Comune di Sarroch da almeno tre anni; 
• Iscrizione e frequenza ad un master o scuola di specializzazione universitari post laurea                                                  

(corso di laurea di cinque anni) nell’anno accademico 2017/2018; 

Nell’eventualità che il numero delle domande risulti superiore alla somma stanziata per l’intervento sarà 
stilata apposita graduatoria considerando il voto di laurea e l’indicatore della situazione ISEE 2018 come di 
seguito indicato: 

Voto di laurea     punteggio 
 
Da 66 a 77              punti 3 
Da 78/88                 punti 6 
Da 89/99                 punti 9 
Da 100/110             punti 12 
110/110 e lode        punti 15 
 

Indicatore della situazione economica ISEE 2018 par i o inferiore alla soglia di €. 20.000,00 
 
A parità di punteggio finale tra due o più giovani laureati verrà data la priorità per: 
 
1. voto di laurea  
2. ISEE più basso rispetto alla soglia di €. 20.000,00 
3. età più giovane 
 
Per l’ammissione alla graduatoria, gli studenti dov ranno presentare l’attestazione ISEE in corso di 
validità con scadenza al 15/01/2019, in caso contra rio saranno esclusi dalla graduatoria. 
 
Sono esclusi dalla graduatoria i giovani laureati f requentati un master o scuola di specializzazione 
universitaria che hanno percepito borse di studio e rogate da altri enti pubblici.  
Per giovani laureati iscritti e frequentanti master o scuole di specializzazione: 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
Il bando e la modulistica possono essere ritirati presso gli appositi totem situati al piano terra del Comune 
di Sarroch oppure scaricati dal sito istituzionale del Comune www.comune.sarroch.ca.it . Le istanze 
corredate della documentazione prevista dovranno pe rvenire all’ufficio protocollo del Comune 
entro il termine perentorio del 0 5  N O V E M B R E  2 0 1 8  al le 13.00, farà fede la data di registrazione 
del Protocollo Comunale. Ulteriori informazioni pos sono essere richieste presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione nei giorni di apertura al pubblico luned ì e mercoledì dalle 11.00 alle 13.00 oppure al nume ro 
di telefono 070/90926 -263 – mail: paola.sciacca@co mune.sarroch.ca.it 
 
Sarroch  19/10/2018                             Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                 
                                                                                            Angelo Tolu 


