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COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 

SERVIZIO ISTRUZIONE 

 
                                                                                                                                  

BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 27 (ventisette) BORSE DI STUDIO PER REDDITO E 
MERITO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 
ISCRITTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO 
GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 
 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22.09.2021 con la quale sono state istituite n. 
27 borse di studio a favore di studenti residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura, frequentati le 
scuole Secondarie di I° e II° Grado nell’ anno scolastico 2020/2021 e approvati i criteri per 
l’assegnazione delle stesse.  
 
 
VISTA la determinazione n. 261 del 06.10.2021con la quale è stato approvato il bando di 
partecipazione  per l’assegnazione di n. 27  borse di studio per reddito e merito,  in favore di studenti 
residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura iscritti e frequentati le scuole Secondarie di I° e II° 
Grado nell’ anno scolastico 2020/2021 in  possesso dei requisiti di cui al sottostante punto 2.  
 
Si stabilisce quanto segue: 
 
OGGETTO: Assegnazione di n. 27 borse per reddito e merito in favore di studenti residenti nel 
Comune di Santa Teresa Gallura, iscritti e frequentanti le scuole Secondarie di I° e II° Grado, nell’anno 
scolastico 2019/2020, che vengono di seguito elencate:   
 
Sezione A:  
 
- N. 13 borse di studio dell’importo di € 500,00 ciascuna destinate a studenti che abbiano frequentato 
la scuola secondaria di II° Grado (tot. € 6.500,00); 

 
Sezione B: 
 
- N. 6 borse di studio dell’importo di € 200,00 ciascuna (tre per classe) destinate a studenti che 
abbiano frequentato la III^ classe della scuola secondaria di I° grado (tot. €. 1.200,00);  
 
Sezione C: 
 
- N. 4 borse di studio dell’importo di €. 150,00 ciascuna (due per classe) destinate a studenti che 
abbiano frequentato la II^ classe della scuola secondaria di I° grado (tot. € 600,00); 
 
Sezione D:  
 
- N. 4   borse di studio dell’importo di € 150,00 (due per classe) destinate a studenti che abbiano 
frequentato la I^ classe della scuola secondaria di I° grado (tot.  € 600,00); 
 

Nel caso in cui in una delle sezioni (A, B, C, D) pervenga un numero inferiore di richieste 
ammissibili, rispetto al numero previsto e su indicato, si procederà alla assegnazione delle 
borse per quella sezione in cui risulteranno essere pervenute un numero maggiore di domande 
che altrimenti non sarebbero soddisfatte, andando, nei limiti degli stanziamenti disponibili, ad 
esaurimento. 
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1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

 I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) Essere residenti nel Comune di Santa Teresa Gallura da almeno tre anni; 
b) Essere iscritti ed aver frequentato la scuola Secondari di I° e II° Grado   nell’ a.s. 2020/2021; 
c) Possedere una attestazione ISEE (Situazione Economica Equivalente, in corso di validità, con 

Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del DPCM n.159/2013 e ss.mm.ii,) del nucleo familiare  
non superiore ad €  32.000,00; 

d) Non aver frequentato da ripetenti e aver riportato una votazione scolastica minima non inferiore 
a 7/10 o 70/100; 
 

Si precisa che le borse di studio non sono cumulabili con altre assegnate dal Comune di Santa 
Teresa Gallura. 
 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Sulla base delle domande pervenute sarà redatta la graduatoria. Per la stesura della graduatoria 
saranno presi in considerazione i seguenti elementi: 
 

a) VALUTAZIONE IMPORTO ATTESTAZIONE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE   
 

    Criteri per l’assegnazione del punteggio:   
 

Importo ISEE Punti 

Fino a €   8.000,00  20 

Fino a € 15.000,00  17 

Fino a € 21.000,00 14 

Fino a € 26.000,00 11 

Fino a € 32.000,00 8  
 

 

b) VALUTAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO  
 
 Il criterio per l’assegnazione dei punteggi di merito è riferito alla media calcolata sulle votazioni 
riportate dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
Ai fini della graduatoria, sarà assegnato un punteggio corrispondente al merito scolastico determinato 
dalla votazione scolastica riportata da ogni singolo candidato, da un minimo di 7 ad un massimo di 10 
punti. 
 
Per la valutazione complessiva, per ogni candidato saranno sommati i punti assegnati per la 
attestazione ISEE e quelli per il merito; a parità del punteggio complessivo precederà il 
candidato con attestazione ISEE inferiore, in caso di ulteriore parità il candidato più giovane.           
 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Gli interessati devono presentare al Comune di Santa Teresa Gallura e con le seguenti modalità: 

- via e-mail: info@comunestg.it  o via pec: protocollo@pec.comunestg.it; 

- a mano all’Ufficio Protocollo – tel. 0789 740931, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 

alle 13,00; martedì dalle 15,30 alle 17,30, la seguente documentazione:  

mailto:info@comunestg.it
mailto:protocollo@pec.comunestg.it


  
                                                                                                                       

 3 

- istanza sul modulo di autocertificazione prestampato, predisposto dal servizio istruzione, debitamente 
compilata e sottoscritta dal titolare del reddito familiare;   
- attestazione ISEE non superiore ad € 32.000,00;  
- copia documento di identità; 
- copia codice Iban. 
 
 

 
4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande devono pervenire al Comune di Santa Teresa Gallura con decorrenza dal 12 Ottobre 
2021 e sino al  10 Novembre 2021 con le modalità previste al punto 4.  
   
Saranno escluse: 
- istanze pervenute oltre il termine    del 10 Novembre 2021. 
 
- istanze non corredate dalla attestazione ISEE in corso di validità o con valore superiore a € 
32.000,00; 
 
- istanze non sottoscritte. 
 
 
Non saranno prese in considerazione domande non rispondenti al presente bando. 
 

5. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI  
 

 La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata per 30 giorni, nel sito web del Comune di Santa Teresa 
Gallura/ sezione diritto allo studio con i soli dati inerenti numero e data del protocollo della domanda.  
Per la consultazione, ai beneficiari sarà assegnato uno specifico codice di identificazione, mentre la 
graduatoria integrale potrà essere visionata dagli interessati presso l’ufficio istruzione comunale I° 
piano, previa richiesta di esercizio di diritto di accesso. 
L’ufficio istruzione provvederà alla verifica della media aritmetica dichiarata attraverso gli Istituti 
scolastici frequentati dai richiedenti. La Responsabile del Settore, decorsi i 30 giorni, provvederà, con 
apposito atto, all’approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari, che sarà pubblicata all’ Albo 
on-line Comunale e successivamente si procederà alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi 
diritto.   
Il Comune di Santa Teresa Gallura, prima di procedere alla liquidazione, potrà attivare i controlli formali 
sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. n° 445 del 28 agosto 2000 e con le 
modalità previste dalle norme vigenti in materia. 
 
 

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, la 
liquidazione delle borse di studio avverrà esclusivamente avvalendosi di istituti bancari o Società Poste 
Italiane. 
 
 

7. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART.  13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 E DELLA 
NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DEI DATI PERSONALI     

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - 
GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei 
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del 
GDPR, sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai 
sensi della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.lgs 50/2016, i dati raccolti potranno essere trattati 
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e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sia nell’albo pretorio che nella sezione 
“amministrazione trasparente”, per ragioni di pubblicità e trasparenza e, comunque, comunicati a tutti i 
soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali, incluse le 
categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell’istruzione della presente 
procedura e dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto 
dalla normativa di settore, e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione dei 
concorrenti. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto 
conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture del Comune di Santa Teresa Gallura, 
all’Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, 
nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non 
verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I provvedimenti approvati dagli 
organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste 
dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Santa Teresa Gallura 
www.comune.santateresagallura.ss.it. - Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso”, 
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR gli 
interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in 
particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati 
hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. Il Titolare 
del trattamento dei dati è il Comune di Santa Teresa Gallura, nella persona del Sindaco pro tempore, 
legale rappresentante, con sede in piazza Villamarina 1, 07028 – Santa Teresa Gallura (SS). Il 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Ichnelios Società Cooperativa ed è raggiungibile alla e-
mail: dpo@ichnelios.it. Il DPO è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei dati 
personali e all’esercizio dei diritti.  
 
    
ALTRE INFORMAZIONI 

La Responsabile   del Procedimento è la Sig.ra Giuseppina Pirisi- Istr.re Amministrativo del Servizio 
Istruzione del Comune di Santa Teresa Gallura. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati potranno chiamare il Servizio Istruzione al n. tel. 
0789- 740915 o contattarlo all’indirizzo di posta elettronica: istruzione@comunestg.it. 

Il testo del bando ed il fac-simile di domanda sono consultabili su sito internet del Comune di Santa 
Teresa Gallura: www.comunestg.it. 

 
- UFFICIO URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico): Sig.ra Menozzi Ambra Tel. 0789 740907 

 
 
La Responsabile del Procedimento 
            Giuseppina Pirisi 
                                                                                                             

                                                                                             La Responsabile del Settore  
         f.to dott.ssa Claudia Sale  

 
 

 
 
Santa Teresa Gallura  11.10.2021 
 

                                                                                                             


