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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
PROVINCIA DI OLBIA/TEMPIO
Settore Servizi alla Persona e alle Imprese
Servizio Pubblica Istruzione
Tel. 079679972 – Fax 079679991
e.mail: pubblicaistruzione@comunetempio.it

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 2010/2011
(L.R. N° 5.3.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. L) - Deliberazione di G.R. n. 27/6 del 01.06.2011)

BANDO DI CONCORSO
Ai sensi della L.R. N° 5.3.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. L) e della Deliberazione di G.R. n. 27/6
del 01.06.2011), è indetto un concorso per l’assegnazione, a studenti capaci e meritevoli in
disagiate condizioni economiche, di n° 37 borse di studio dell’importo di € 200,00 ciascuna iscritti
e frequentanti nell’A/S 2010/2011 le classi I^ e II^ della Scuola Secondaria di Primo Grado, di n°
28 borse di studio dell’importo di € 250,00 ciascuna iscritti e frequentanti nell’A/S 2010/2011 le
classi III^ della Scuola Secondaria di Primo Grado, e di n° 49 borse di studio di € 350,00
ciascuna per gli iscritti e frequentanti nell’A/S 2010/2011 la Scuola Secondaria di Secondo Grado.
1. DESTINATARI DEL CONCORSO E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono beneficiare della borsa di studio e partecipare al concorso gli studenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a)

essere residenti nel comune di Tempio Pausania;

b)

avere frequentato con profitto ed esito positivo nell’anno scolastico 2010/2011 la scuola
pubblica secondaria di primo grado o di secondo grado;

c)

avere riportato allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2010/2011 una votazione minima
finale non inferiore al 7 per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e per gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, secondo le esemplificazioni di cui all’art. 2
del presente bando;

d)

appartenere ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) non sia superiore ad € 20.000,00.
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I requisiti di cui ai punti a), b), c), d), si riferiscono allo studente al quale verrà assegnata la Borsa
di studio e debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
La borsa di studio per studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche, di cui alla
deliberazione di G.R. n. 27/6 del 01/06/2011, è incompatibile e pertanto non è cumulabile con la
borsa di studio (rimborso spese A/S 10/11) di cui alla deliberazione regionale n. 33/22 del
10.08.2011.
2. CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
A conclusione dell’iter amministrativo, sulla base delle domande pervenute, saranno predisposte
tre distinte graduatorie, una per la Scuola secondaria di primo grado classi I^/II^, una per le classi
III^ ed una per la Scuola secondaria di secondo grado.
Ai fini dell’elaborazione delle graduatorie verranno presi in considerazione i seguenti criteri:
A. REDDITO
Il criterio del reddito è lo stesso per le tre graduatorie (Scuola secondaria di primo grado classi
I^/II^ e III^, e Scuola secondaria di secondo grado).
FASCIA
Fascia A
Fascia B
Fascia C
Fascia D

Importo ISEE

Punti

da € 0 a € 4.880,00
da € 4.880,01 a € 9.760,00
da € 9.760,01 a € 14.650,00
da € 14.650,01 a € 20.000,00

20
15
10
5

Saranno esclusi dal beneficio coloro il cui ISEE sia superiore ad € 20.000,00 (punto 1) lett. D del
bando).
B. MERITO SCOLASTICO
a) GRADUATORIA STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI
III^
Classi III^
Votazione scrutinio
finale anno 10/11
10
9
8
7

Punti
20
15
10
5

Saranno esclusi dal beneficio coloro che non raggiungono la votazione minima finale di cui al
punto 1) lett. c del bando.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati (reddito + merito).
b) GRADUATORIA STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI
I^ E II^
Classi I^-II^
Votazione scrutinio
finale anno 10/11
10/10
da 9,5 a 9,9

Punti
20
17
2

da 9,0 a 9,4
da 8,5 a 8,9
da 8,0 a 8,4
da 7,5 a 7,9
da 7,0 a 7,4

15
12
10
7
5

Saranno esclusi dal beneficio coloro che non raggiungono la votazione minima finale di cui al
punto 1) lett. c del bando e secondo la suddetta scala di equivalenza.
La votazione* finale (classi I^ e II^) è data dalla media dei voti riportati in tutte le materie, con
esclusione della religione. Le medie ottenute vanno arrotondate al primo decimale (Es. 9,45 = 9,5;
9,44 = 9,4).
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati (reddito + merito).
c) GRADUATORIA STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Votazione* media
finale
10/10
da 9,5 a 9,9
da 9,0 a 9,4
da 8,5 a 8,9
da 8,0 a 8,4
da 7,5 a 7,9
da 7,0 a 7,4

Punti
20
17
15
12
10
7
5

Votazione finale per
i diplomati
100/100
da 95 a 99
da 90 a 94
da 85 a 89
da 80 a 84
da 75 a 79
da 70 a 74

Punti
20
17
15
12
10
7
5

Saranno esclusi dal beneficio coloro che non raggiungono la votazione finale di cui al punto 1) lett.
c del bando.
La votazione* finale (classi dalla I^ alla IV^ superiore) è data dalla media dei voti riportati in tutte le
materie, con esclusione della religione. Le medie ottenute vanno arrotondate al primo decimale
(Es. 9,45 = 9,5; 9,44 = 9,4).
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati (reddito + merito).
3. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati (reddito + merito).
Saranno dichiarati vincitori i primi 37 della graduatoria relativa agli studenti della Scuola
secondaria di primo grado per le classi I^ e II^, i primi 28 della graduatoria relativa agli studenti
della Scuola secondaria di primo grado per le classi III^, e i primi 49 della graduatoria relativa
agli studenti secondaria di secondo grado, formulate sulla base del punteggio finale conseguito.
Nella formazione delle graduatorie, a parità di punteggio complessivo, sarà data priorità agli
studenti con l’importo ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, sarà data priorità agli studenti di
età più giovane.
In caso di eccedenza di risorse in una delle graduatorie e di difetto accertato nelle altre anziché
redistribuire la somma residuata si procederà a soddisfare quante più domande possibili della
graduatoria la cui disponibilità risulti insufficiente. Soddisfatte le esigenze suddette gli eventuali
ulteriori residui disponibili verranno attribuiti in eguale misura tra gli alunni della graduatoria dalla
quale sono scaturiti i residui stessi.
Nel caso in cui il numero di domande presentate e ammesse a contributo risultasse inferiore
rispetto al numero di borse messo a concorso per la graduatoria di riferimento, gli importi residui a
disposizione verranno ripartiti in eguale misura tra gli aventi diritto della stessa graduatoria.
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4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al concorso gli interessati devono presentare al Comune di Tempio Pausania la
seguente documentazione:
a) domanda debitamente compilata, su modulo prestampato, disponibile presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune o sul sito web dell’Ente;
b)
certificazione rilasciata dalla scuola frequentata, attestante la media scolastica
conseguita nell’anno scolastico 2010/2011, per il calcolo della quale non bisogna tenere conto
del voto di religione, e/o copia integrale della pagella;
c)
attestazione ISEE, rilasciata da un centro di assistenza fiscale autorizzato, in corso di
validità.
Le domande devono essere presentate direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune,
P.zza Gallura secondo piano, improrogabilmente dal 25.11.2011 e sino al 26.12.2011.
Le domande pervenute fuori termine saranno escluse.
I moduli di domanda e la Copia integrale del bando sono disponibili presso:
−

l’Ufficio Pubblica Istruzione, situato in Piazza Gallura al secondo piano, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle 13.00, e il martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle 18.00;

Possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet del Comune: www.comune.tempiopausania.ss.it.
I residenti nelle frazioni di Nuchis, Bassacutena e S. Pasquale potranno ritirare il bando e i moduli
presso la sede staccata degli uffici comunali nelle seguenti giornate e orari:
−
Nuchis: il Giovedì dalle 10.30 alle 12.30;
−
S. Pasquale: il Mercoledì dalle 9.00 alle 10.30;
−
Bassacutena: il Mercoledì dalle 11.00 alle 13.30 - il Venerdì dalle 9.00 alle 13.30.
Per informazioni sulle modalità per la presentazione e la compilazione dei moduli rivolgersi
all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, P.zza Gallura secondo piano: Responsabile del
procedimento Dott.ssa Patrizia Serra, Tel. 079679972, collaboratore Sig.ra Giovanna Barone tel.
079679991.
5. APPROVAZIONE GRADUATORIE
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente e delle stesse sarà data
la massima diffusione anche attraverso il sito istituzionale dell’Ente e le Istituzioni Scolastiche
cittadine. Gli interessati potranno presentare, all’Ufficio Pubblica Istruzione, nei 10 giorni successivi
alla data di pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio, eventuali osservazioni/opposizioni.
Le graduatorie definitive verranno approvate con apposito atto Dirigenziale, a seguito del quale si
provvederà alla liquidazione degli importi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione Comunale procederà
ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Si informano i
cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora
dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti
decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/03, i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Tempio P. 23.11.2011
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Imprese
(Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu)
________________________________
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