COMUNE DI ERULA (SS)
Via Nazionale,35 –cap. 07030
 079/575363 - 575648 -  079/575398 e-mail: servsociali.erula@libero.it

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI
MERITEVOLI FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO A.S. 2020- 2021
il Responsabile del Servizio Area Servizi Sociali - Ufficio Pubblica Istruzione
RENDE NOTO
CHE, ai sensi della L.r. 31/84, ed in attuazione della delibera della giunta comunale n. 37 del 07.09.2021, è
indetto un Bando per l'assegnazione di borse di studio da assegnare a studenti delle scuole secondarie di 2°
grado residenti ad Erula.
ART. 1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono presentare la domanda di contributo gli studenti se maggiorenni, o i genitori o gli esercenti la patria
potestà degli studenti se minorenni, in possesso dei seguenti requisiti:
-

Avere la residenza anagrafica nel Comune di Erula;
ISEE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad €
25.000,00;
Aver riportato una votazione minima finale di Giugno non inferiore a 7 (per gli studenti delle scuole
secondarie di 2° grado);
Aver riportato una votazione minima nello scrutinio finale di giugno non inferiore a 70/100 (per la
classe V della scuola secondaria di II grado);

ART. 2 Criteri di assegnazione del contributo
L’importo massimo attribuibile a ciascun richiedente è determinato nel modo seguente:
a) Studenti delle scuole secondarie di secondo grado A.S. 2020/2021
- Sino ad € 300,00 a favore degli studenti che hanno riportato una media compresa tra l’8 e il 10
- Sino ad € 200,00 a favore degli studenti che hanno riportato una media compresa tra il 7 ed il 7,9
Qualora la disponibilità finanziaria risultasse insufficiente a coprire integralmente tutte le richieste di
rimborso si applicherà una riduzione proporzionale della percentuale di assegnazione del contributo.
ART. 3 Modalità di presentazione delle istanze
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera e indirizzate al Sindaco del Comune di Erula, dovranno
pervenire all'Ufficio Protocollo (consegnate a mano o trasmesse tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comunedierula.it) corredate della documentazione richiesta, a decorrere dal 21
SETTEMBRE 2021 ed entro e non oltre il termine perentorio del 21 OTTOBRE 2021. L'istanza deve
essere sottoscritta dal genitore dello studente minorenne o da chi ne esercita la potestà genitoriale, ovvero,
dallo studente stesso se maggiorenne.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
− CERTIFICAZIONE I.S.E.E. 2021, rilasciata da un qualsiasi C.A.F. autorizzato;
− FOTOCOPIA del documento di riconoscimento del richiedente;
- Idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico competente con l’indicazione delle valutazioni
finali riportate dallo studente per ciascuna materia - A.S. 2020/2021;
- OPPURE: per gli alunni delle classi V della scuola secondaria di secondo grado, idonea documentazione
rilasciata dall’Istituto Scolastico competente con l’indicazione della valutazione finale dell’intero ciclo
d’istruzione espressa in centesimi – A.S. 2020/2021;

La documentazione di cui sopra può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione
rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
I fac-simile di domanda possono essere ritirati dagli interessati presso l’atrio della sede comunale oppure
scaricati dal sito Internet del Comune di Erula (www.comunedierula.it).
ART. 4 Elenco degli aventi diritto e relativa pubblicita
L'Ufficio Servizi Pubblica Istruzione redigerà l'elenco dei beneficiari e provvederà con propria Determinazione
alla sua approvazione e alla sua pubblicazione nell'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi.
ART. 5 Verifica e trasparenza
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 445/2000, l'Ufficio Pubblica Istruzione effettuerà accurati controlli: sia
a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli
interessati in sede di autocertificazione. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che
sarà richiesta. Il diritto al beneficio è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle
autocertificazioni, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito.
ART. 6 INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE (art. 13 del
decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili")
Il Comune di Erula, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, utilizzerà i dati contenuti nelle
autocertificazioni esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (
Regolamento UE 2016/679) ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. Il conferimento
dei dati richiesti è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione
di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi
richiesti. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, Regolamento UE 2016/679, si informa che è stato nominato
RESPONSABILE COMUNALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI" la Ditta: Nicola Zuddas s.r.l. - Via Dante, 36
– 09126 CAGLIARI Tel. 070 370280 - e-mail privacy@comune.it - PEC
privacy@pec.comune.it
Referente: Avv. Ivan Orrù
ART. 7 Informazioni e chiarimenti
Eventuali informazioni, chiarimenti e assistenza nella compilazione della modulistica, potranno essere richiesti
all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, previo appuntamento dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore
13.00, o contattando i seguenti numeri: 351 8554085 - 079/575363. Non verranno effettuate fotocopie della
documentazione prodotta. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento alle norme vigenti in
materia. La partecipazione al presente Bando comporta l'accettazione di quanto contenuto nello
stesso.
Erula, 21.09.2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Marianna Fusco

