COMUNE DI MUSEI
Provincia Sud Sardegna
Settore Segreteria, Affari Generali e Demografici

Allegato A

BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione di ASSEGNI DI STUDIO a favore degli
studenti capaci e meritevoli frequentanti e iscritti a scuole
secondarie di II grado
Legge Regionale 25/06/1984, n. 31 e Legge Regionale 01/06/1993, n. 25)

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Scadenza presentazione domande entro e non oltre il
01 MARZO 2022
VISTA la Legge 62 del 10 marzo 2000 che detta disposizioni in materia di parità scolastica e di
diritto allo studio e all'istruzione;
VISTA la L. R. 25/93, che stabilisce i criteri per il trasferimento delle risorse in materia di diritto
allo studio;
VISTA la L.R. 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle
competenze delegate);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 27/12/2021 con la quale sono stati adottati
gli indirizzi in ordine all’adozione del presente bando;

RENDE NOTO
Che è indetto il Bando di concorso per l’assegnazione di ASSEGNI DI STUDIO a favore degli
studenti che abbiano, con successo, terminato il percorso di studi presso un istituto di
istruzione superiore di 1° grado o un istituto di istruzione superiore di 2° grado (anno scolastico
2019/2020);
1. Criteri di ACCESSO
• Essere studenti residenti nel Comune di Musei alla data di presentazione della domanda;
•

Essere studenti appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) calcolato sulla base del D.P.C.M. del 05 dicembre 2013, n.159 e s.m.i.
in corso di validità, sia pari o inferiore a € 20.000,00;

•

Essere studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno conseguito la promozione alla
classe successiva con una votazione pari o superiore a:

➢

7/10 - per gli studenti della scuola secondaria di II grado, iscritti nell’anno scolastico
2020/2021 alla classe 2^, 3^, 4^ e 5^ (votazione conseguita nello scrutinio di giugno 2020,
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•

corrispondente alla media matematica dei risultati conseguiti per ciascuna materia, escluso
il giudizio di religione);
8/10 - per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di I grado, iscritti nell’anno
scolastico 2020/2021 alla 1^ classe di una scuola secondaria di II grado, pubblica o privata,
quest’ultima purché abilitata a rilasciare titolo di studio riconosciuto dallo Stato;
non aver beneficiato per lo stesso anno di sussidi, borse di studio o altre sovvenzioni
concesse dallo Stato o da parte di altri Enti;
2. Formulazione delle GRADUATORIE
Sulla base delle domande pervenute nei termini stabiliti dal Bando dovranno essere
elaborate DUE graduatorie, una per ogni ordine di scuola, di tutti gli studenti ammessi al
beneficio in ordine decrescente, in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun
partecipante calcolato sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare di
appartenenza e del merito scolastico. Il punteggio dovrà essere calcolato nel modo
seguente:
A - CONDIZIONI ECONOMICHE: a ciascun studente verrà attribuito un punteggio in base
alla fascia ISEE di appartenenza, così determinato:
Fasce
fascia 1
fascia 2
fascia 3
fascia 4

da ISEE
€ 0,00
€ 5.000,01
€ 10.000,01
€ 15.000,01

a ISEE
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 20.000,00

PUNTI
4
3
2
1

B - MERITO: ad ogni studente verrà attribuito un punteggio in base al profitto scolastico,
così determinato:

TIPOLOGIA: STUDENTE

Studenti frequentanti la classe 3^ della
Scuola Secondaria di I° grado che a
conclusione dell’anno scolastico 2019/2020
abbiano conseguito la licenza media e si
siano iscritti per l'anno scolastico 2020/2021
alla 1^ classe di una scuola secondaria di II°
grado.

PUNTI DA ASSEGNARE PER
LA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
A ciascun studente verrà
assegnato un
punteggio
pari alla votazione
Esempio:
votazione conseguita 9/10;
punti da assegnare 9

ULTERIORE
PUNTEGGIO
aggiuntivo
con LODE
punti

2
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Studenti frequentanti le classi 1° - 2° - 3° 4° della Scuola Secondaria di II° grado che a
conclusione dell’anno scolastico 2019/2020
siano stati promossi alla classe successiva
senza debiti formativi nello scrutinio di
giugno 2020.

A ciascun studente verrà
assegnato un punteggio
pari alla media aritmetica
dei voti, conseguiti per
ciascuna materia, incluso il
voto
di
condotta
ed
educazione motoria con
esclusione del giudizio di
religione.
Esempio:
103 (somma algebrica dei
voti
per ciascuna materia) /13
(numero materie) = 7,92/10
(media aritmetica dei voti);
punti da assegnare 7,92

3. Criterio di priorità in caso di PARI PUNTEGGIO:
Se due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio, avrà diritto di precedenza in
graduatoria:
1°

lo studente disabile, definito secondo le previsioni della Legge 104/92 (art.3) o invalido
civile al 100%;

2°

lo studente che ha ottenuto in base al merito scolastico una votazione più alta;

3°

lo studente il cui reddito ISEE risulti più basso;

4. Numero e importo degli ASSEGNI DI STUDIO
Saranno assegnati fino ad un massimo di 16 assegni di studio ripartiti nel seguente modo:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA)

n°
Assegni
1
1
5

TOTALI

7

Posizione in
graduatoria

1° classificato
2° classificato
3° classificato

Importo
singolo
assegno

Importo
complessivo
assegni

€ 200,00

€ 200,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 50,00

€ 250,00
€ 600,00
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SUPERIORE)
n°
Asseg
ni
1
1
1
6
TOTALI

Posizione in
graduatoria

Importo
singolo
assegno

1° classificato
2° classificato
3° classificato
dal 4° classificato

9

Importo
complessivo
assegni

€ 400,00

€ 400,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 600,00
€ 1.500,00

5. Termine presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 01/03/2022.

