COMUNE DI MUSEI
Provincia di Carbonia Iglesias

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
09010 MUSEI - CA - Piazza IV Novembre – C.F. n° 00528900921Telefono 0781. 7281 - Fax 0781. 72229

PEC - comune.musei@legalmail.it

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione n.52 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
09/10/2018, avente ad oggetto “ ASSEGNI DI STUDIO 2016/2017 - DETERMINAZIONE
ASSEGNI E REDDITO ISEE”;
IN ESECUZIONE alla propria determinazione n.113/2018;
RENDE NOTO
CHE è indetto un Bando per l'assegnazione di assegni di studio per l’anno scolastico
2016/2017.
In osservanza della Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09/10/2018
si
stabilisce quanto segue :
in € 20.000,00 il limite ISEE consentito per usufruire della borsa di studio per
l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2016/2017 :
per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2016/2017 una
diversa articolazione
dell’entità delle somme, da assegnare fra gli studenti
partecipanti che anno frequentato rispettivamente la scuola media, gli studenti
iscritti alle scuole secondarie di 1^grado, gli studenti iscritti alle scuole secondarie di
2^grado ( dalla 1^ alla 4 classe) e gli studenti della 5^ classe superiore che hanno
conseguito il diploma di maturità , in base alle fasce di reddito ISEE e alla votazione
scolastica riportata nell’anno scolastico di riferimento;

ART. 1: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate e che abbiano i requisiti per
l’ammissione al concorso e nello specifico:
• Aver riportato la valutazione finale non inferiore al BUONO per la scuola secondaria
di primo grado;
• Aver riportato la media della votazione non inferiore al SETTE per la scuola
secondaria di secondo grado, senza debiti formativi ;
• Aver riportato il voto non inferiore a 70/100 per la classe V^ della scuola secondaria
di secondo grado
• essere residenti al momento della presentazione dell’ istanza presso il Comune di
Musei;

•
•
•
•
•

aver conseguito le medie minime sopra riportate;
essere promossi senza debiti formativi e senza insufficienze;
non essere ripetenti;
non usufruire o aver usufruito di altri assegni o borse di studio per la stessa
annualità;
avere un indicatore ISEE inferiore o equivalente a € 20.000 relativo ai redditi agli
anni di riferimento;

Gli assegni di studio non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio riconosciuti
da Enti pubblici o dal parapubblico (Provincia, INPDAP, e simili).

ART. 2: ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
E' disposta l'automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi:
Assenza di uno o più dei requisiti necessari di cui all'art. 1 del presente Bando;
Presentazione delle richieste di rimborso oltre il termine perentorio stabilito dal
Bando;
Presentazione di autocertificazioni non veritiere;
Documentazione incompleta; Beneficio per lo stesso anno scolastico e per le stesse
finalità di analoghe agevolazioni concesse dallo Stato o da altri Enti e/o Istituzioni.

ART. 3: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI
Sarà assegnato a ciascun partecipante il punteggio necessario per la stipula della
graduatoria attribuito a ciascuno STUDENTE secondo le seguenti modalità :
• Moltiplicazione del voto finale o della media riportata per coefficiente 1,50
• Assegnazione punteggio per fascia di reddito di competenza :
Fascia A da 0 a 5.000
€ punti 10
Fascia B da 5.001 a 10.000
€ punti 6
Fascia C da 10.001 0 a 15.000
€ punti 4
Fascia D da 15.001 a 20.000
€ punti 2
A parità di punteggio farà fede reddito ISEE più basso;
In caso di ulteriore parità sarà premiato il nucleo familiare più numeroso;
A parità di classificazione per il nucleo familiare precede chi ha l’età maggiore;

ART. 4: BORSE DI STUDIO ISTITUITE

1. Scuola Superiore DIPLOMATI
• N.1 BORSE da € 450.00
• N.5 BORSE da € 350.00
Totale
€ 2.200.00
Dal 6° posto assegnazione borse in base al punteggio conseguito fino al
raggiungimento massimo di € 350.00 sulle borse disponibili sui vari ordini di
scuola.
2. Scuola Superiore Classi 1/2/3/4
• N. 1 BORSE da €
400.00
• N. 5 BORSE da € 300.00
Totale € 1.900.00

Dal 6° posto assegnazione borse in base al punteggio conseguito fino al
raggiungimento massimo di € 300.00 sulle borse disponibili sui vari ordini di
scuola.
3. Scuola Secondaria di secondo grado LICENZA MEDIA
• N. 1 BORSE da € 350.00
• N. 5 BORSE da € 250.00
Totale € 1.600,00
Dal 6° posto assegnazione borse in base al punteggio conseguito fino al
raggiungimento massimo di € 250.00 sulle borse disponibili sui vari ordini di
scuola.
4. Scuola Secondaria di secondo grado 1/2 MEDIA
• N. 1 BORSE da € 300.00
• N. 5 BORSE da € 200.00
Totale € 1.300.00
Dal 6° posto assegnazione borse in base al punteggio conseguito fino al
raggiungimento massimo di € 200.00 sulle borse disponibili sui vari ordini di
scuola.
Gli eventuali importi rimanenti, derivanti dalle borse avanzate, verranno suddivisi
tra
tutti gli studenti partecipanti, che non usufruiscono delle borse stabilite di
cui
sopra, sulla base del punteggio conseguito ;
Una diversa articolazione dell’entità delle somme, da assegnare agli studenti
partecipanti che anno frequentato rispettivamente le scuole secondarie di primo
grado e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in base alle fasce di
reddito ISEE e alla votazione scolastica riportata
nell’anno scolastico di
riferimento;
Di incaricare il Responsabile del Settore Cultura
dell’adozione di tutti gli
conseguenti alla presente, compresa l’approvazione del bando e i relativi allegati,
la pubblicazione del medesimo per un periodo non inferiore a 30 giorni, alla
relativa approvazione della graduatoria provvisoria e definitiva nonché della
valutazione degli eventuali ricorsi e adozione dell'atto di liquidazione delle
provvidenze ;
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate, e che abbiano :
riportato la valutazione finale non inferiore al BUONO per la scuola secondaria di
primo grado ;
riportato la media della votazione non inferiore al SETTE per la scuola secondaria
di secondo grado, senza debiti formativi ;
riportato il voto non inferiore a 70/100 per la classe V^ della scuola secondaria di
secondo grado ;
I criteri relativi ai punteggi da assegnare a ciascuno studente partecipante e nello
specifico :
Sarà assegnato a ciascun partecipante il punteggio necessario per la stipula della
graduatoria attribuito a ciascuno STUDENTE secondo le seguenti modalità :
• Moltiplicazione del voto finale o della media riportata per coefficiente 1,50
• Assegnazione punteggio per fascia di reddito di competenza :
Fascia A da 0 a 5.000
€ punti 10
Fascia B da 5.001 a 10.000
€ punti 6
Fascia C da 10.001 0 a 15.000
€ punti 4
Fascia D da 15.001 a 20.000
€ punti 2

A parità di punteggio tra gli studenti farà fede il reddito ISEE più basso ;
In caso di ulteriore parità sarà premiato il nucleo familiare più numeroso ;
A parità di classificazione per il nucleo familiare precede chi ha l’età maggiore ;
I requisiti per l’ammissione al concorso e nello specifico:
• essere residenti al momento della presentazione dell’ istanza presso il Comune di
Musei;
• aver conseguito le medie minime sopra riportate;
• essere promossi senza debiti formativi e senza insufficienze;
• non essere ripetenti;
• non usufruire o aver usufruito di altri assegni o borse di studio per la stessa
annualità;
• avere un indicatore ISEE inferiore o equivalente a € 20.000 relativo ai redditi agli
anni di riferimento;
Di escludere dagli assegni di studio:
• Gli studenti iscritti al corso lavoratori ;
• I privatisti ;
Che la relativa spesa trova regolare copertura al capitolo n. 1325/10 che dispone
della somma di € 7.000,00 ;
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ;

TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE il bando per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico
2016/2017 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale dell’atto stesso;
DI STABILIRE il termine di giorni 30 per la presentazione delle domande a partire dalla
data di pubblicazione della medesima e del bando all’Albo Pretorio ;
DI DARE ATTO che la coperture finanziaria derivante dall’approvazione del presente
atto, trova regolare copertura al capitolo n. 1325/10 che dispone della somma di €
7.000,00 ;

ART. 5: MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande, prodotte da chi esercita la potestà o la tutela, salvo che il concorrente sia
maggiorenne, indirizzate al Comune di Musei, dovranno essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune di entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

alle ore 12.30 ; non saranno accolte domande che arrivano dopo 7 giorni la data di
scadenza, e comunque che arrivano successivamente alla predisposizione della
graduatoria;
In caso di trasmissione a mezzo servizio postale, l’Amministrazione non assume nessuna
responsabilità in caso di smarrimento del plico o di arrivo oltre i termini.
Decorso il termine di presentazione delle domande, non potranno essere prodotti ulteriori
documenti, salva la richiesta motivata da parte dell’ufficio.
La domanda deve essere redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo in
distribuzione presso gli Uffici Comunali o pubblicati nel sito del Comune.
Il bando e lo schema di domanda sono consultabili e scaricabili sul sito web:
www.comune.musei.ci.it
La domanda dovrà essere compilata sull’apposito modulo, comprendente anche la
dichiarazione sostitutiva del certificato di studio indicante i voti riportati, la promozione
senza alcuna riserva , lo stato di non ripetente e la rinuncia ad altri assegni o borse di
studio riconosciuti da altri Enti Pubblici o del parapubblico; alla domanda dovrà essere
allegata l’attestazione ISEE.

ART. 6: CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE
L'amministrazione predisporrà gli idonei controlli, attraverso gli organi dello Stato
all'uopo proposti, obbligatori per legge, sul contenuto delle dichiarazioni presentate e
provvederà in caso di dichiarazioni mendaci, al recupero coattivo delle somme
indebitamente attribuite ovvero alla decadenza del beneficio seppur già erogato.

ART. 7: TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza dell'articolo 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della
procedura per il suddetto concorso, si comunica che i dati personali saranno oggetto di
trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della già citata legge, per le finalità
istituzionali inerenti l'attività dell'ente ed in particolare per l'espletamento della
procedura.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.Lgs 196/2003 presso la
sede del Comune di Musei in archivio cartaceo ed informatico.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. «

Il Responsabile del Settore
Dott. Vittorio Orrù

DOMANDA PER ASSEGNO DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO e SECONDO GRADO

Il/la sottoscritta/o ________________________
tutore

o studente o

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
09010 MUSEI

padre

o

madre

o

di _____________________________________ Nato/a ________________ il

__________________
residente a Musei in Via n. _________________________________telefono
_______________________

CHIEDE
L’ammissione alla procedura per l’assegnazione per l’anno scolastico 2016/2017 degli assegni di
studio per gli studenti frequentanti le Scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a
famiglie svantaggiate per lo studente appresso indicato :

STUDENTE
COGNOME
___________________________________________________________________________
NOME_________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________il ____________________
codice fiscale ________________ residente in Musei in Via ______________
n.____________________
SCUOLA frequentata ___________________________________ Classe______ Sez________
INDIRIZZO SCUOLA via ________________________________________________________
Città __________________________________________________________________________
A tal fine , consapevole della sanzioni penali nel caso di dichiarazione mendace di cui
all’art. 76 del DPR n. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità che lo studente :
•

È residente a Musei

•

È stato promosso senza debiti formativi

•

Non è ripetente

•

Per l’anno scolastico 2016/2017 non ha usufruito e non usufruirà di altri assegni o borse di
studio erogati da enti pubblici o dal parapubblico ;

•

Nell’anno scolastico 2016/2017 ha frequentato per la prima volta la classe __ sez. ___
dell’istituto ____________ed è stato promosso alla classe _____ riportando la seguente
votazione :

Scuola Secondaria di Primo Grado (indicare la votazione finale d’esame) ________________
Scuola Secondaria di Secondo Grado (indicare la votazione finale d’esame) ______________

Scuola Secondaria di primo e Secondo Grado (indicare i voti dello scrutinio finale riportati in tutte
la materie curricolari escluse religione e condotta )
MATERIA

VOTO

MATERIA

VOTO

Media voti riportati
Che
l’ISEE
non
superiore
a
€
20.000,00
rilasciato
in
da______________________________ è pari a € ____________________

data

__________

L'eventuale assegno di studio venga pagato con mandato di pagamento con quietanza a nome di
_________________ nato a ____________ il __________ codice fiscale ____________________
Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
MUSEI ___/___/2018

IL DICHIARANTE
_________________________

Allega alla presente :
• attestazione ISEE relativa al reddito del nucleo familiare in corso di validità ;
• certificazione dei voti rilasciata dall’istituto frequentato ;

Saranno escluse :
Le domande incomplete e non debitamente compilate ;
Le domande non firmate dai richiedenti ;
Le domande prive della certificazione ISEE ;
La domanda va presentata all' Ufficio protocollo che provvederà a rilasciare apposita ricevuta
con relativo numero di registrazione, il quale verrà utilizzato per la predisposizione delle
graduatorie.
Nelle graduatorie comparirà il numero del protocollo di ricezione domanda.

