
ALLEGATO DET.  SETT. N°          DEL                 /2018___        

      
 

 
COMUNE DI SARDARA 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Settore Socio-Assistenziale, Pubblica Istruzione, Sport 

 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI  CAPACI E MERITEVOLI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO  

ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019 
 

ART.1  
OGGETTO 

 
Costituisce oggetto del presente Bando l’assegnazione di n. 20 assegni da €.150,00 a favore di studenti frequentanti le 
scuole pubbliche secondarie di 1° grado; n. 20 assegni da Euro 250,00 a favore di studenti frequentanti le scuole 
pubbliche secondarie di 2° grado; per un ammontare complessivo di Euro 8.000,00. 
 

 
ART.2  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Per essere ammessi alla graduatoria è necessario: 
 
- aver frequentato le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado; 
- essere residenti nel Comune di Sardara;   
- aver conseguito nell’anno scolastico 2018/2019  la promozione con una media non inferiore a 7/10, senza debito 
formativo (si precisa che non rientrano nel conteggio della media il voto di condotta e di religione e ciò per entrambi gli 
ordini di scuola); 
- per gli studenti frequentanti il 5° anno degli istituti superiori, aver conseguito una votazione finale non inferiore a 
70/100; 
- possedere un indicatore I.S.E.E. familiare non superiore a Euro 20.000,00, in corso di validità alla data di scadenza 
della presentazione della domanda che viene fissata al   18-10- 2019; 
 

 
ART.3 

 CRITERI DI SELEZIONE 
 

Per l’attribuzione degli  assegni  sarà stilata una graduatoria i cui  parametri da valutare terranno conto della situazione 
reddituale e del merito scolastico secondo i seguenti criteri: 
 

A) VOTAZIONE SCOLASTICA: 
 

Media dal  7.00 al 7.50  punti  2.00 
 “  “  7.51 al 8.00  “  4.00 
“  “  8.01 al 8.50  “  6.00 
“  “  8.51 al 9.00  “  8.00 
“  “  9.01 al 9.50  “  9.00 
“  “  9.51 al 10.00  “           10.00 
 
Saranno esclusi coloro che non raggiungeranno la valutazione minima di cui all’art.2; 
 

B) REDDITO NUCLEO FAMILIARE : 
 

E’ fatto riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che verrà rapportato alle fasce di reddito 
come di seguito indicato: 
 

- fascia A :   ISEE  da  € 0   a  €   4.880,00  punti    12 
- fascia B :  ISEE da  € 4.880,01  a  €   9.760,00     “  11 
- fascia C : ISEE da  € 9.760,01  a  € 20.000,00       “  10 
 

Saranno dichiarati vincitori i primi 20 studenti della scuola secondaria di 1° grado, nonché, i primi 20 della scuola 
superiore di 2° grado, collocati nella graduatoria formata sulla base del punteggio complessivo raggiunto. 
 



In caso di parità di punteggio l’assegno sarà suddiviso in parti uguali tra i concorrenti aventi lo stesso punteggio. Qualora  
lo stanziamento attribuito per una delle tipologie suindicate risultasse sovradimensionato rispetto alle esigenze, una volta 
soddisfate le richieste di quella scuola, verranno soddisfate le istanze delle altre  fino ad esaurimento dell’intera somma 
messa a disposizione dall’ente. L’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio erogate allo 
stesso titolo da enti previdenziali interessati. All’alunno è data facoltà di opzione.    
    

 
ART.4  

 MODALITA’ , TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE. 

 
Per accedere ai suddetti benefici, i richiedenti dovranno presentare domanda/autocertificazione entro il   18-10-  2019 
all’Ufficio Protocollo (Municipio Piazza Gramsci, 1) all’indirizzo del protocollo generale sul modello predisposto dal 
Servizio Pubblica Istruzione corredata  da certificazione I.S.E.E. in corso di validità.  

 
ART.5  

ACCERTAMENTI 

 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l’Ente erogatore si riserva di effettuare controlli sia a campione sia in tutti i 
casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione. A tal fine il 
richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. L’Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a 
disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sul nucleo familiare e sulla situazione reddituale e patrimoniale dei 
richiedenti, attraverso il coinvolgimento della Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero 
delle Finanze per la programmazione dell’attività di accertamento.  

 
ART.6  

RICORSI 

 

Al termine dell’istruttoria il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, approva la graduatoria provvisoria. La 
stessa verrà affissa all’Albo del Comune per 15 giorni consecutivi. Nel termine di 30 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione, avverso tale graduatoria si possono presentare osservazioni e/o reclami. Decorso tale termine la 
graduatoria diventa definitiva. 

ART.7  
SANZIONI 

 

Amministrative 
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei 
controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme 
eventualmente già erogate.  
 

Penali 
Nel caso di dichiarazione non veritiera, l’Ente erogatore può segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi 
eventuale sussistenza di  reato.  

 
ART.8 

INFORMAZIONI 
 

La modulistica ( domanda / autocertificazione)  può essere scaricata dal sito http://www.comune.sardara.vs.it  alla 
sezione Avvisi-Notizie o ritirata dal lunedi al venerdi’ dalle 09,00 alle 12,00 presso i locali della ludoteca fronte mercato. 

Per  informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione ( tel. 0709387559  / 0709387105 ) nei 

seguenti giorni e orari:  
 

- Lunedì – Martedì –  Giovedì – Venerdì  : dalle ore 11.00 alle ore 13.00 + Lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 
ore 17.00. 

     
 Sardara,  20-09-2019      
  
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       
         

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


