COMUNE DI CASTIADAS
Provincia Sud Sardegna
_____
Servizio Amministrativo - Ufficio AA.PP. e Pubblica Istruzione
Tel. 070/ 99450324 Fax 070/9948000

e mail : commercio@comune.castiadas.ca.it

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 10 ASSEGNI DI STUDIO AGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI PUBBLICHE O PRIVATE
PARITARIE RESIDENTI A CASTIADAS, CAPACI E MERITEVOLI IN DISAGIATE
CONDIZIONI ECONOMICHE – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -

In esecuzione alla deliberazione G.C. n. 105 del 28.12.2017 è indetto il concorso per
l’attribuzione di n. 10 assegni di studio ciascuno, destinati a studenti che frequentino le classi
dalla 1^ alla 5^ nell’a.s. 2017/2018 e che a conclusione dell’anno scolastico 2016/2017 abbiano
conseguito la promozione con votazione finale non inferiore a “7”, di cui:
• n° 4 del valore di €. 288,48 lordi destinati a studenti che, a conclusione dell’anno
scolastico 2016/2017, abbiano conseguito la promozione con votazione finale da “8,50” a “10”;
• n° 6 del valore di €. 200,00 lordi destinati a studenti che, a conclusione dell’anno
scolastico 2016/2017, abbiano conseguito la promozione con votazione finale da “7” a “8,49” ;
Requisiti di ammissione.
a) Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Castiadas;
b) Iscrizione e frequenza dello studente nell’anno scolastico 2017/2018 presso una Scuola
Secondaria Superiore pubblica o privata paritaria;
c) votazione media, non inferiore a “7”, conseguita al termine dell’anno scolastico 2016/2017
(esclusa religione e senza debiti formativi). Per gli studenti della 1^ classe delle Scuole
Superiori verrà considerata la votazione riportata nel diploma di Scuola Secondaria di I°
grado;
d) situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, calcolata mediante l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), pari od inferiore a €. 20.000,00;
e) non aver beneficiato nello stesso anno scolastico di altre borse di studio o provvidenze
analoghe erogate da altri enti;
Criteri di formazione della graduatoria.
La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente in base alla votazione media conseguita (non
verrà computata nel calcolo della media la votazione conseguita in religione ), e alla rispettiva
situazione economica (ISEE);
- in caso di parità di punteggio precederà in graduatoria lo studente che appartiene al nucleo
familiare con situazione economica (ISEE) inferiore, in caso di ulteriore parità precederà lo studente
più giovane di età.
Verranno esclusi dalla formazione delle graduatorie gli studenti che non possiedono i requisiti di
ammissione sopra indicati.

Presentazione delle domande
Le domande per l’assegnazione degli Assegni di Studio devono essere presentate dal genitore,
tutore, affidatario esercente la patria potestà o dallo studente maggiorenne, e redatte sull’apposito
modulo disponibile presso l’Ufficio AA.PP. e Pubblica Istruzione, la Biblioteca Comunale e/o
scaricabile dal sito internet www.comune.castiadas.ca.it.”, debitamente compilato ed eventualmente
corredato della copia della pagella scolastica, del diploma di Scuola Secondaria di primo grado, o
della certificazione rilasciata dall’Istituto Scolastico attestante la votazione conseguita.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione ISEE e la fotocopia del documento d’identità del
richiedente, qualora la sottoscrizione non venga effettuata davanti al funzionario addetto al
ricevimento della domanda stessa.
Termine di presentazione delle domande
Le domande per l’assegnazione degli Assegni di Studio devono pervenire all’Ufficio AA.PP. e
Pubblica Istruzione del Comune entro il 28 Febbraio 2018.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, i
dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del
procedimento di gestione del servizio di erogazione assegni di studio. I dati forniti sono
indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo.
Castiadas, _______________
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