SETTORE AMMINISTRATIVO/VICESEGRETARIO GENERALE
CRITERI E MODALITÁ PER L’ASSEGNAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA CONCORSUALE, DELLE BORSE DI STUDIO
Delibera Giunta Comunale n. 154 del 10/09/2015 – Provv. Dirigenziale n. 38/PIS del 31/07/2018 Reg. Gen. 617/2018

BORSE DI STUDIO PER MERITO e Reddito
Anno Scolastico 2016/2017
SCUOLE SECONDARIE DI
I GRADO (Medie): N. 35
N. Borse di studio
Importo
Totale spesa
25
€ 150,00
€ 3.750,00
10
€ 100,00
€ 1.000,00
Totale spesa
€ 4.750,00

A. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

SCUOLE SECONDARIE DI
II GRADO (Superiori): N. 57
N. Borse di studio
Importo
Totale spesa
15
€ 300,00
€ 4.500,00
10
€ 200,00
€ 2.000,00
15
€ 150,00
€ 2.250,00
17
€ 100,00
€ 1.700,00
€ 10.450,00
Totale spesa

1. Essere residenti nel Comune di Guspini;
2. Non essere beneficiari di analoga agevolazione per lo stesso anno scolastico presso altri Enti pubblici e/o privati;
3. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente, non deve essere superiore ad € 14.650,00;
4. Aver conseguito la promozione, senza debiti formativi, con una media dei voti, esclusa la religione, non inferiore al 7,5; Nei casi sia previsto l'esame
finale (3a media, 3a superiore per qualifica, 5a superiore per diploma) aver superato l'esame con una votazione minima del 7,5 (settevirgolacinque)
o 75 (settantacinque), per le valutazioni espresse in centesimi.
5. Qualora lo studente nello stesso anno scolastico abbia frequentato due o più Istituti avrà diritto ad un’unica borsa di studio.
6. Ai fini della partecipazione è necessario possedere sia i requisiti di Merito scolastico che quelli di reddito ISEE.

B. ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO:
MERITO SCOLASTICO

SITUAZIONE REDDITUALE (ISEE)

Si assegnerà un punteggio espresso in centesimi.
Qualora il merito scolastico da considerarsi sia, in origine, espresso in
valori da 1 a 10, lo stesso sarà convertito in centesimi per l'assegnazione
del relativo punteggio. Alcuni esempi:
Media del voti/votazione finale in
Punti spettanti
caso di esame
7,5
75
7,7
77
8,1
81
a
9 esame 3 media
90
a
92 esame di diploma 5 superiore
92
Dalla media dei voti è esclusa la religione.
Assegnazione di punti 3 aggiuntivi agli studenti aventi conseguito la
licenza di scuola primaria;
Assegnazione di punti 3 aggiuntivi agli studenti che nell’anno scolastico
di riferimento hanno frequentato la prima classe superiore e a coloro che
all’esame di stato per il diploma hanno ottenuto la lode.

da Euro

a Euro

0,00
4.881,00
9.761,00

4.880,00
9.760,00
14.650,00

Punti

10
8
5

Al punteggio, ottenuto dalla media dei voti o dal
voto dell'esame finale, sarà sommato il
punteggio attribuito alla situazione reddituale

C. ULTERIORI DISPOSIZIONI:
1. L’assegnazione verrà effettuata sino alla concorrenza dei fondi disponibili, secondo una graduatoria predisposta in ordine alla sommatoria dei punteggi
assegnati in relazione alla situazione ISEE del nucleo familiare e al merito scolastico, salvo reperimento di risorse aggiuntive;
2. In caso di parità di punteggio avrà la precedenza l’alunno il cui nucleo familiare abbia la situazione ISEE meno favorevole.
3. Il numero e il valore delle borse di studio, nel corso degli anni, potranno subire delle variazioni in aumento e/o in diminuzione in relazione alle risorse
disponibili.
4. Le eventuali borse di studio non assegnate in un ordine di scuola potranno essere utilizzate per l’altro ordine di scuola.
5. In caso di rinuncia, le economie saranno assegnate agli eventuali studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio per mancanza di risorse.
6. Scadenza presentazione domande all’Ufficio Protocollo: improrogabilmente dopo trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line.
7. L’Amministrazione si riserva di costituire un fondo di riserva al quale attingere per soddisfare le eventuali richieste eccedenti ambo ordini di scuola,
mediante assegnazione di borse di studio dell’importo massimo di € 100,00 cad, ripartendole equamente tra tutti i richiedenti. Nel fondo confluiscono le
risorse anche di eventuali beneficiari rinunciatari qualora l’istanza venga presentata entro il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, salvo
differente necessità;
8. Qualora in sede di controllo, si riscontri la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, sarà revocato il beneficio concesso e, se già liquidato, sarà
recuperato in maniera coatta con aggravio degli interessi di mora e delle spese postali.

SCADENZA presentazione domande 28 SETTEMBRE 2018
Servizio Pubblica Istruzione e Sport
Apertura al Pubblico Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 13.00 - Martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 - Tel. 0709760248-250-208
Responsabile del Servizio Dott.ssa Simonetta Usai
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Gigliola Fanari

