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e alla Persona n. 254 del 21.07.2017 

 
 
 

1 
 

 
 

COMUNE DI SANTADICOMUNE DI SANTADICOMUNE DI SANTADICOMUNE DI SANTADI    
Provincia di Sud Sardegna 

P.zza Marconi, 22 – C.A.P. 09010 
Tel. Tel. Tel. Tel. 0781.94201 – Fax Fax Fax Fax  0781.941000 

    

AREA AMMINAREA AMMINAREA AMMINAREA AMMINISISISISTTTTRARARARATIVA E ALLA PERSONA TIVA E ALLA PERSONA TIVA E ALLA PERSONA TIVA E ALLA PERSONA     
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONESETTORE PUBBLICA ISTRUZIONESETTORE PUBBLICA ISTRUZIONESETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE    
 

    
    

BANDO BANDO BANDO BANDO DI CONCORSODI CONCORSODI CONCORSODI CONCORSO    PER PER PER PER LLLL’ASSEGNAZIONE DI ’ASSEGNAZIONE DI ’ASSEGNAZIONE DI ’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ASSEGNI DI STUDIO ASSEGNI DI STUDIO ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE DI IN FAVORE DI IN FAVORE DI IN FAVORE DI 
STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE     

ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO. ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO. ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO. ISCRITTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO.     
    ANNO SCOLASTICO 20ANNO SCOLASTICO 20ANNO SCOLASTICO 20ANNO SCOLASTICO 2011116666/201/201/201/2017777    

L.R. n. 31/1984 art. 12 
    
    

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO  concessione di assegni di studio studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni 
economiche iscritti alla Scuola Secondaria di 2° grado. Anno Scolastico 2016/2017. L.R. n. 31/1984 
-  art.12 

 
BENEFICIARIBENEFICIARIBENEFICIARIBENEFICIARI    ----  I genitori o gli esercenti la patria potestà di alunni iscritti alla Scuola 
Secondaria Superiore di secondo grado, sia statali che paritarie, o gli stessi studenti se 
maggiorenni, che abbiano conseguito un risultato finale non inferiore a 8/10 per gli alunni della 
classe terza della  scuola secondaria di primo grado iscritti alla I classe della scuola secondaria di 
secondo grado, oppure che abbiano conseguito un risultato finale non inferiore alla media di  
7/10 per gli alunni delle classi I, II, III e IV della scuola secondaria di secondo grado iscritti alle 
classi successive, oppure che abbiano conseguito un risultato finale non inferiore a 70/100 per 
gli alunni della classe V della scuola secondaria di secondo grado, e appartenenti a famiglie il 
cui reddito ISEE, calcolato sulla base del D.P.C.M. 159/2013, non sia superiore a € 14.650,00.  

    
STANZIAMENTO STANZIAMENTO STANZIAMENTO STANZIAMENTO ––––    €  5.000,00 più eventuali eccedenze di contributi destinati al rimborso delle 

spese di viaggio a.s. 2016/2017 - Bilancio di previsione 2017 approvato con C.C. n.  11 del 
08.03.2017.    
    
MODALITA’ DI ACCESSOMODALITA’ DI ACCESSOMODALITA’ DI ACCESSOMODALITA’ DI ACCESSO    ----     Gli aventi diritto dovranno presentare regolare istanza su apposita 
modulistica disponibile presso l’Ufficio Protocollo– dal Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 13:00 .  
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

Idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico competente con l’indicazione delle 
valutazioni finali riportate dallo studente  per ciascuna materia -  A.S. 2016/2017; 
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OPPURE:  

per gli alunni iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, idonea 
documentazione rilasciata dall’Istituto Scolastico competente con l’indicazione della valutazione 
finale dell’intero ciclo d’istruzione espressa in decimi – A.S. 2016/2017; 

 
OPPURE: 

per gli alunni delle classi V della scuola secondaria di secondo grado, idonea documentazione 
rilasciata dall’Istituto Scolastico competente con l’indicazione della  valutazione finale dell’intero 
ciclo d’istruzione espressa in centesimi – A.S. 2016/2017;  
La documentazione di cui sopra può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione 
rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  
- certificazione ISEE relativa ai redditi percepiti dal nucleo familiare (famiglia 

anagraficamente costituita). 

 
TERMINETERMINETERMINETERMINE per la presentazione delle istanze: 25252525    AAAAgosto 2017gosto 2017gosto 2017gosto 2017    

 
ESCLUSIONI ESCLUSIONI ESCLUSIONI ESCLUSIONI     
Saranno escluse le istanze: 

- Presentate in favore di  studenti che alla data di presentazione della domanda non 
risultano residenti nel Comune di Santadi; 

- Presentate in favore di  studenti nell'anno scolastico 2016/2017 risultano iscritti presso 
scuole private non paritarie; 

- Presentate in favore di studenti che nell’anno scolastico 2016/2017 hanno conseguito una 
votazione finale inferiore a 8/10 per gli alunni della classe terza della  scuola secondaria 
di primo grado iscritti alla I classe della scuola secondaria di secondo grado, oppure 
inferiore a 7/10 per gli alunni delle classi I, II, III e IV della scuola secondaria di secondo 
grado iscritti alle classi successive, oppure inferiore a 70/100 per gli alunni della classe V 
della scuola secondaria di secondo grado;  

- Presentate in favore di  studenti appartenenti ad un nucleo familiare con una situazione 
economica equivalente superiore ad €. 14.650,00;;;; 

- Prive della dichiarazione sostitutiva di sostitutiva di  atto  notorio o delle certificazione 
delle spese di viaggio sostenute per recarsi presso l’Istituto Superiore frequentato; 

- Presentate in favore di studenti già beneficiari per le stesse finalità di contributi analoghi 
erogati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni; 

- Corredate da dichiarazione sostitutiva di certificazione non veritiera; 
- le domande presentate dopo la data ultima di presentazione. 

E' ammessa la possibilità, per una sola volta, di correggere le domande contenenti errori 
nella compilazione e di completare la domanda incompleta o mancante  della 
documentazione richiesta. Non è considerata errore il dato non veritiero.  
Le correzioni e integrazioni dovranno essere prodotte entro  il termine massimo di dieci 
giorni. Scaduto inutilmente tale termine, l'istruttoria delle domande procederà con i dati 
a disposizione secondo la domanda originariamente prodotta.  
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Le dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio saranno sottoposte ai controlli di leggesaranno sottoposte ai controlli di leggesaranno sottoposte ai controlli di leggesaranno sottoposte ai controlli di legge    sulla sulla sulla sulla 
loro veridicitàloro veridicitàloro veridicitàloro veridicità, sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di autodichiarazione. 
Il richiedente controllato dovrà produrre tutta la documentazione che gli sarà richiesta. 
Il diritto al beneficio sarà revocato qualora lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti nel presente Bando ed inoltre, a norma dell’art. 76 “ Norme penali” del D. 
P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, si provvederà a segnalare la dichiarazione non 
veritiera alla Procura della Repubblica per gli adempimenti di sua competenza. 

 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIAFORMAZIONE DELLA GRADUATORIAFORMAZIONE DELLA GRADUATORIAFORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
L’Ufficio Comunale competente, verificata la regolarità delle istanze presentate (possesso dei 
requisiti di accesso per godere dei benefici in argomento, completezza della documentazione 
richiesta, rispetto del termine di presentazione) provvederà alla formazione di apposita 
graduatoria e alla quantificazione del beneficio spettante agli aventi diritto.   
 
Sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 13/02/2015, la graduatoria verrà 
formata secondo  i seguenti criteri: 
 
CICLO D’ISTRUZIONE 
Le materie da prendere in considerazione al fine della determinazione delle medie sono quelle previste dal 
corso di studi frequentato dallo studente con esclusione della materia Religione.  
 
 

STUDENTI TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
da 8,01/10 a 8,99/10 
da 9,00/10 a 9,50/10 
da 9,51/10 a 10/10 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO  GRADO (classi I, II, III e IV) 
da 7/10 a 7,99/10 
da 8,00/10 a 8,99/10 
da 9,00/10 a 9,50/10 
da 9,51/10 a 10/10 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO  GRADO (classe V) 
da 70/100 a 70,99/100 
da 80,00/100 a 80,99/100 
da 90,00/100 a 90,50/100 
da 90,51/100 a 100/100 
 
 
Si procederà all’attribuzione di un punteggio in relazione alla votazione finale conseguita come 
di seguito: 
 

STUDENTI TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
da 8,01/10 a 8,99/10 PUNTI 3 
da 9,00/10 a 9,50/10 PUNTI 4 
da 9,51/10 a 10/10 PUNTI 5 
Per chi ha raggiunto i 10/10 Ulteriori  0,50 Punti  
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO  GRADO (classi I, II, III e IV) 
da 7/10 a 7,99/10 PUNTI 2,50 
da 8,00/10 a 8,99/10 PUNTI 4 
da 9,00/10 a 9,50/10 PUNTI 5 
da 9,51/10 a 10/10 PUNTI 6 
Per chi ha raggiunto i 10/10 Ulteriori  0,50 Punti  
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO  GRADO (classe V) 
da 70/100 a 79/100 PUNTI 2,50 
da 80,00/100 a 89/100 PUNTI 4 
da 90,00/100 a 95/100 PUNTI 5 
da 96 /100 a 99/100 PUNTI 6 
Per chi ha raggiunto i 100/100 Ulteriori  0,50 Punti  
 
 
FASCE REDDITUALI 
Fascia A: ISEE da 0 a €. 4.880,00  
Fascia B: ISEE da 4.881,00 a €. 9.760,00 
Fascia C: ISEE da 9.761,00 a €. 14.650,00  
 
Si procederà all’attribuzione di un punteggio in relazione alla fascia ISEE di appartenenza come 
di seguito: 

 
 
 
 
 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 
Nucleo familiare fino a quattro componenti 
Nucleo familiare con cinque componenti 
Nucleo familiare con sei o più componenti 
 
 
Si procederà all’attribuzione di un punteggio in relazione composizione del nucleo familiare di 
appartenenza dello studente come di seguito: 
Nucleo familiare fino a quattro componenti PUNTI 2 
Nucleo familiare con cinque componenti PUNTI 4 
Nucleo familiare con sei o più componenti PUNTI 6 
  
 
 

Per la quantificazione dell’assegno si utilizzerà la seguente procedura: 
1) Somma dei punteggi conseguiti da tutti gli studenti aventi diritto sulla base dei tre criteri 

sopra specificati (ciclo d’istruzione, situazione reddituale, composizione nucleo familiare) ; 
2) Divisione del budget a disposizione, ossia €  5.000,00* più eventuali eccedenze di 

contributi destinati al rimborso delle spese di viaggio a.s. 2016/2017  per il totale 
ottenuto al precedente punto 1); 

3) Moltiplicazione del quoziente ottenuto al precedente punto 2) per il punteggio ottenuto 
da ciascun candidato. 

Fascia A: ISEE da 0 a €. 4.880,00  PUNTI 6 
Fascia B: ISEE da 4.881,00 a €. 9.760,00 PUNTI 4 
Fascia C: ISEE da 9.761,00 a €. 14.650,00  PUNTI 2 
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La graduatoria verrà approvata con Atto Dirigenziale e verrà pubblicata sul Sito Internet del 
Comune presso: all’Albo Pretorio online e c/o sezione “Bandi e Concorsi”. Gli aventi diritto posso 
presentare opposizione entro dieci giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine la 
graduatoria diverrà definitiva e gli uffici di competenza procederanno alla liquidazione delle 
spettanze dovute agli aventi diritto. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACYINFORMATIVA SULLA PRIVACYINFORMATIVA SULLA PRIVACYINFORMATIVA SULLA PRIVACY    
I dati personali raccolti, nell’ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti 
informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.lgs 196/2003. 

 
    PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’ 
 Il presente Bando e la relativa modulistica saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune 
di Santadi www.comune.santadi.ci.it e nella bacheca comunale ubicata al piano terra del Palazzo 
comunale. 
La modulistica potrà essere ritirata anche presso l'ufficio Protocollo Primo Piano del Palazzo 
municipale. 
L’Avviso contente le informazioni principali del bando sarà pubblicizzato mediante affissione 
nelle bacheche esterne alla sede comunale, negli esercizi commerciali del territorio comunale 
che daranno la propria disponibilità e in altri luoghi aperti alla visibilità dei cittadini. 
 

 
Santadi lì 21.07.2017 

Il Direttore dell’Area 
F.to Dott.ssa Caterina Meloni                                                             


