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Prot. n. 1505 del 13.05.2021 

                                                                                                                                                 

 

Bando di concorso per  titoli  per  il conferimento  

di n° 6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 

frequentanti la scuola 

      SECONDARIA DI I e II GRADO -  A. S. 2020/2021 

 
L’Amministrazione Comunale, al fine di attuare delle iniziative concrete rivolte alle famiglie e al mondo giovanile, in coerenza ai principi 
ispiratori della propria attività istituzionale e nello stesso tempo ponendosi l'obiettivo di stimolare i giovani allo studio, anche per l’a.s. 
2020/2021, intende incentivare con fondi comunali il diritto allo studio a favore di studenti capaci e meritevoli. 

 
Finalita’ 
Le borse di studio finanziate con fondi comunali hanno lo scopo di favorire la prosecuzione degli studi degli studenti residenti a Tinnura che dimostrano particolari 
attitudini e capacità nello studio.  
Sono volte a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e garantire il diritto allo studio agli studenti che abbiano conseguito una votazione finale non 
inferiore al 8 per la Scuola secondaria di primo grado e non inferiore al 7 per la Scuola secondaria di secondo grado (senza debiti formativi).  
 
Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare al bando gli studenti: 

 residenti nel comune di Tinnura; 
 che abbiano frequentato regolarmente nell'anno scolastico 2020/2021 
 votazione media minima non inferiore a: 

- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 8  
- SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO: 7 SENZA DEBITO FORMATIVO  

Per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 1° e 2° grado si prenderà in considerazione la votazione di ammissione all’esame finale.  
 
Destinatari 
Studenti frequentanti le Scuole Secondarie di primo e di secondo grado aventi i requisiti di cui all’ art. 2. 
 
Stanziamento e ripartizione delle borse di studio  
Lo stanziamento complessivo per il presente Bando è pari a € 1.500,00 (non è stato concesso contributo RAS) e sarà ripartito in 6 borse così suddivise.  
 

N° 2 borse per gli studenti della scuola secondaria di I grado: 

o 1° classificato: € 250,00 

o 2° classificato € 200,00   

 

N° 4 borse per gli studenti della scuola secondaria di II grado: 

o 1° classificato: € 350,00   

o 2° classificato € 300,00 

o 3° classificato € 250,00  

o 4° classificato € 150,00 

 

La graduatoria di merito sarà stilata in base alla votazione conseguita e certificata dalla Scuola di provenienza. 

Qualora dovessero pervenire più domande di studenti meritevoli frequentanti lo stesso ordine di scuola che nella votazione finale hanno riportato la medesima 
votazione la borsa verrà attribuita in base all’ordine di presentazione delle domande all’ufficio protocollo.   

 
 
Modalità di presentazione delle domande  
Le domande di partecipazione potranno essere presentate, presso l’Ufficio Protocollo o Ufficio Servizio Sociale del Comune di Tinnura entro e non oltre le ore 
14:00 del 30.06.2021 dal genitore o dallo stesso studente se maggiorenne compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione.  
1.  copia della pagella riportante la votazione conseguita (scaricabile dal registro elettronico) 
2.  fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
 
Le domande  che risultano incomplete della documentazione richiesta e/o pervenute oltre il termine saranno ESCLUSE. 
 
 
Modulistica e informazioni 

Il bando completo e la modulistica da utilizzare sono a disposizione  nel sito del Comune www.comune.tinnura.or.it  e presso l’Ufficio Protocollo e 
Servizi Sociali 
Per informazioni: Dott.ssa Claudia Bosu - Ufficio Servizi Sociali 
Telefono: 078534839 email: servsociali@comune.tinura.or.it 
 

 
Il Responsabile del Servizio Sociale 

                                                                                                                                                                               F.to Geom. Paolo Sinis 

SCADENZA 30.06.2021                                      

H.14:00 
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