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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A
STUDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO

GRADO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

L’Amministrazione Comunale ha previsto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 20 novembre
2018, per l’anno scolastico 2018/2019, nel  rispetto di  quanto disposto dal  “Regolamento Comunale per
l’istituzione e la concessione di assegni di studio” e dalle norme dettate dalla L.R. n. 31 del 25.06.1984, un
concorso per il conferimento di n. 44 assegni di studio di € 250,00, finalizzati a favorire il proseguimento
degli studi degli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, da destinare agli studenti
residenti  nel  Comune di Sestu che frequentano le scuole secondarie di   secondo grado, sia statali  che
paritarie.
L'assegnazione degli assegni di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio già percepite
nell'anno scolastico interessato ed erogati  da altri  Enti  o Istituti;  allo studente è data facoltà di  opzione.
L'assegnazione degli assegni di studio è compatibile con altre azioni di sostegno risultanti nel campo degli
interventi previsti dalla L.R. 25.06.1984, n. 31 (rimborso spese viaggio, buono libri ecc.) ovvero contemplate
da particolari norme sulla parità scolastica e diritto allo studio (borse di studio a sostegno delle famiglie per
l’istruzione, art. 1 legge 62/2000 – fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, art. 27 legge 448/98, ecc.). 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono partecipare al  concorso per l’assegnazione degli  assegni gli  studenti  in  possesso dei seguenti
requisiti: 
1. Requisiti di iscrizione e profitto:

a) gli studenti iscritti e frequentanti il 1° anno di scuola secondaria di secondo grado:
• devono aver conseguito nell'anno scolastico precedente il diploma di licenza Scuola Media con
una votazione non inferiore a “9/10”;

b) gli studenti iscritti dal 2° al 5° anno:
• devono aver conseguito, nell'istituto o scuola frequentata, nell'anno scolastico precedente, un
giudizio complessivo con votazione non inferiore a 7,50;

2. Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Sestu alla data di pubblicazione del bando;
3. Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dello studente non deve essere
superiore a € 14.650,00;
4. Non aver beneficiato, per l'anno scolastico di riferimento, di altre borse di studio o assegni con esclusione
dei casi precedentemente indicati nel presente bando.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte e sottoscritte in carta semplice, su modulo
che verrà fornito dal Comune, dallo studente maggiorenne o, in caso di minore, dal genitore o chi ne fa
le veci, e  alle stesse dovrà essere allegata la documentazione specificata:

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 su modulo fornito dal
Comune;

b) certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di scadenza della domanda,
rilasciata secondo le modalità previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n° 159;

c) copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  presentate   entro  il  termine
inderogabile fissato per il giorno 15 GENNAIO 2019.
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Le  domande  incomplete,  non  sottoscritte  o  quelle  prive  della  documentazione
richiesta  non  verranno  prese  in  considerazione  e  pertanto  saranno
automaticamente escluse.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione procederà all'istruttoria delle domande presentate
dai  partecipanti  ed  ai  relativi  controlli  verificandone  la  completezza  e  la  regolarità,  provvederà
all'approvazione delle graduatorie degli studenti beneficiari e alla liquidazione del contributo.
Sulla  scorta  della  documentazione  prodotta  dai  richiedenti  ed  esperiti  gli  accertamenti  del  caso  verrà
formulata la graduatoria che terrà conto, nel modo più rigoroso, delle condizioni economiche familiari (Valore
ISEE), del merito scolastico e degli altri requisiti previsti dal presente bando.
La  posizione  nella  graduatoria  viene  determinata  in  base  al  minor  valore  ISEE del  nucleo  familiare  in
presenza degli altri requisiti contemplati dal presente bando.
Non potrà essere assegnato più di un assegno di studio per ciascun nucleo familiare.
L'assegno di studio può essere confermato, per una sola volta durante tutto il corso di studi, a studenti che lo
abbiano percepito nel precedente anno, anche in carenza dei requisiti di  merito previsti nel presente bando
e nel  permanere delle  situazioni  di  disagio  economico,  qualora si  verifichino delle  situazioni  eccezionali
regolarmente documentabili (malattie gravi, gravi lutti familiari, ecc.).
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme previste nella L.R. 25/06/1984, n. 31
e a tutte le normative e atti di programmazione regionali e comunali inerenti il diritto allo studio.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno motivi di esclusione dal beneficio: 
- la presentazione o l'arrivo delle domande oltre il termine previsto dal Bando; 
- l' assenza dei requisiti richiesti dal Bando per poter accedere ai benefici;
- la non veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate; 
- le domande prive dell'attestazione ISEE;
- le domande prive del documento di identità del richiedente;
- Le domande prive del consenso al trattamento dei dati.
Le  domande  e  le  autocertificazioni  compilate  in  modo incompleto,  in  elementi  che  determinano
l'ammontare  del  contributo,  saranno  prese  in  considerazione  riconoscendo  ai  richiedenti,  in
relazione alla specifica omissione, la condizione meno vantaggiosa.

CONTROLLI E SANZIONI

Verranno sottoposte a controllo a campione il 5% delle domande inoltrate oltre a tutte le istanze incongruenti
e apparentemente ingiustificabili.
Fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora da controlli emerga la non
veridicità dei contenuti della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici con l'esclusione dagli
elenchi degli aventi diritto.
Sestu, 27/11/2018

 Il Responsabile del Settore 

            f.to Dottor Pier Luigi Deiana

          

I  NFORMATIVA PRIVACY
Per  quanto  concerne  i  procedimenti  relativi  all’erogazione  degli  ASSEGNI  DI  STUDIO A STUDENTI  CHE FREQUENTANO  LE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, si prenda visione dell’informativa  predisposta dall'Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di Sestu al seguente link:    http://www.comune.sestu.ca.it/notizie/progetti-speciali/azioni-sostegno-diritto-studio-2018
pubblicata nel sito: http://www.comune.sestu.ca.it/
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