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 ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE N° 153 DEL 19.09 .2019 
 
 

COMUNE DI BAULADU 

Provincia di Oristano 

Servizi Amministrativi Generali e Socio Culturali 
 

Via Gramsci n°7 – 09070 BAULADU                                                               TEL. 0783-51677/8 

C.F. – P.IVA 00072000953                                                            FAX 0783-51592 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI 
FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE  DI PRIMO  

E DI SECONDO GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 Vista la L.R. 25.06.1984 n°31 e s.m. 
 
 Considerato che la Giunta Regionale non ha provveduto a programmare alcuna risorsa finanziaria ai fini di 
erogare, in favore dei Comuni della Sardegna, fondi da destinare all’attribuzione delle borse di studio per studenti 
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate per l’anno 
scolastico 2018/2019; 
 
  Vista la deliberazione G.M. n. 71 del 13.09.2019, sono stati adottati i criteri per l’assegnazione degli assegni 
di studio agli studenti meritevoli  frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a 
famiglie svantaggiate per l’anno scolastico 2018/2019, nonché, determinate in numero e l’importo delle borse di 
studio da assegnare per l’anno scolastico 2018/2019 sul fondo complessivo di € 3.827,19; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 08.08.2007, con la quale si adotta il nuovo 
regolamento comunale per l’erogazione delle borse di studio agli studenti delle scuole secondarie superiori, 
successivamente modificata con delibera C.C. n° 27 del 29.09.2008; 
  
 Vista la propria determinazione n° 153 del 19.09.2019 avente ad oggetto: Borse di Studio per gli studenti 
frequentanti le Scuole Pubbliche Secondarie di I° e II° grado A.S. 2018/2019. Indizione Bando”;   
  

RENDE NOTO CHE  
 
È indetto un concorso per l’assegnazione di: 

 
 n°8 assegni di studio come appresso specificato per l’anno scolastico 2018/2019 per quanto riguarda la 

Scuola media inferiore: 
 

1° Class. €     367,07 

2° Class. €     354,07 

3° Class. €     280,00 

4° Class. €     210,00 

5° Class. €     190,00 

6° Class. €     170,00 

7°Class. €    156,05 

8°Class. €    100,00 
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 n°8 assegni di studio come appresso specificato per l’anno scolastico 2018/2019 per quanto riguarda la 
scuola media superiore: 
 

1° Class. €     500,00 

2° Class. €     410,00 

3° Class. €     320,00 

4° Class. €     210,00 

5°Class. €     180,00 

6°Class. €     150,00 

7°Class. €     130,00 

8°Class. €     100,00 

  

 
Di stabilire i seguenti criteri per la formazione delle graduatorie per l’attribuzione delle borse di studio predette 
per l’anno scolastico 2018/2019 come di seguito specificato; 
 
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti che: 

 Siano residenti nel comune di Bauladu; 
 
 Hanno frequentato la scuola pubblica secondaria di primo o di secondo grado e aver riportato una 

votazione minima non inferiore al 7; 
 
 Appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità 

non superiore a € 20.000,00 ; 
 

 Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate due graduatorie, una per la scuola secondaria di 
primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado.  

 
Per la stesura della graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti elementi: 
 
a)  Reddito 

 
Criteri per l’assegnazione del punteggio in base al reddito: 

 

Importo ISEE PUNTI 

DA A 

0,00 4.880,00 3 

4.881,00 9.760,00 2 

9.761,00 20.000,00 1 

 

b)  Profitto scolastico 
 

Criteri per l’assegnazione del punteggio di merito scuola secondaria di primo grado 
 

Dalla Classe I alla IV 

Votazione Punti 

Da A 

7,00 7,29 3 

7,30 7,99 4 

8,00 8,29 5 

8,30 8,99 6 

9,00 9,29 7 

9,30 9,99 8 

10,00 - 9 
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Criteri per l’assegnazione del punteggio di merito scuola secondaria di secondo grado 
 

Dalla Classe I alla IV Classe V 

Votazione Punti Votazione Punti 

Da A Da  A 

7,00 7,29 3 70 74 3 

7,30 7,99 4 75 79 4 

8,00 8,29 5 80 84 5 

8,30 8,99 6 85 89 6 

9,00 9,29 7 90 94 7 

9,30 9,99 8 95 99 8 

10,00 - 9 100 - 9 

 
 Ai punteggi relativi al reddito e al merito si sommano punti 0,50 per ogni componente il nucleo familiare 

come riportato nel modello di calcolo dell’ISEE; punti 1 per decesso di un genitore; punti 3 per decesso di 
entrambi i genitori; 

 
 Per frazioni fino a 0,25 si arrotonda alla media inferiore. Per frazioni superiori a 0,25 si arrotonda alla 

media superiore; 
 

 Le materie da prendere in considerazione  al fine della determinazione delle medie, sono quelle previste 
dal corso di studi frequentato dallo studente, con esclusione della condotta e della religione. 

 
 Nella formazione dell’elenco finale, a parità di punteggio complessivo, avranno priorità gli studenti con 

l’importo ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, verrà data priorità agli studenti di età più giovane. 
 
 Nell’ipotesi di un numero di domande inferiore rispetto al numero di borse messo a concorso, gli importi a 

disposizione, trasferiti dalla Regione ai sensi della L.R. n°1/2006 art. 8, comma 1, lett. a), andranno ad 
incrementare proporzionalmente gli importi previsti. 

 

 Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente per 10 giorni, se  nel periodo 
predetto non verranno presentate  osservazioni o ricorsi, la graduatoria si intende definitiva . 

  Sulla base delle graduatorie definitive il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà, con 
apposito atto, a liquidare i relativi importi.  

 
 Non verrà erogata alcuna somma: 

 
- ai ripetenti (intendendosi per ripetente anche chi, essendosi ritirato durante l’anno scolastico, ripeta 

successivamente nella stessa o in altra scuola la medesima classe); 
 

- agli studenti che, pur avendo conseguito una media scolastica di 7 o superiore, abbiano riportato un 
debito formativo. 

 

Ai fini del conferimento delle borse di studio, gli interessati devono presentare al Comune di Bauladu la seguente 
documentazione: 
 

1) Domanda, su modulo prestampato, comprendente la dichiarazione personale attestante l’indicazione della 
votazione finale conseguita nell’anno scolastico 2017/2018, sottoscritta da uno dei genitori esercenti la 
potestà o dallo studente, se maggiorenne. 

 
2) Attestazione ISEE 2018 in corso di validità. 

 
Le domande devono essere presentate presso gli uffici Comunali entro il  14.10.2019 (Pena l’esclusione). 
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Per le domande spedite a mezzo raccomandata postale farà fede, per l’osservanza del termine, la data del timbro 
postale, in ogni caso non verranno prese in considerazione le domande pervenuto oltre 2 giorni dalla data di 
scadenza del bando. 
 
I moduli di domanda possono essere reperiti presso l’Ufficio Sociale del Comune. 

 

Il Comune di Bauladu attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi dell’art 71 e seguenti del D.P.R. 
n°445 del 28 agosto 2000. 
 
Bauladu lì, 19.09.2019 
      
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                              Maria Rosalia Lai                                                                        Sebastiano Meli 


