Allegato A) determina n. 269 del 15/07/2019

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
Provincia di Sassari

Via Sacerdote A. Fadda n. 10 – tel 079 9142401 - m@il amministrativo@comune.pozzomaggiore.ss.it


SERVIZIO AMMINISTRATIVO
BANDO DI CONCORSO

CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI CAPACI E
MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE FREQUENTANTI LE
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 05/07/2019 con la quale sono state
approvate le linee guida e i criteri di concessione dei benefici per l’attribuzione di Assegni di Studio
in favore di studenti capaci e meritevoli, in disagiate condizioni economiche residenti nel Comune
di Pozzomaggiore che hanno frequentato le classi dalla I^ alla V^ delle Scuole secondarie di II°
grado nell’anno scolastico 2018/2019;
Vista la propria determinazione n. 269 del 15/07/2019 di approvazione del presente bando di
concorso;

RENDE NOTO
ART.1 - OGGETTO
Che si intende procedere alla concessione di ASSEGNI DI STUDIO in favore di studenti capaci e
meritevoli in disagiate condizioni economiche, frequentanti le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ della
scuola secondaria di II di grado.
ART.2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Sono ammessi al concorso gli studenti che durante l’anno scolastico 2018/2019 hanno frequentato
le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ della scuola secondaria di II° grado a condizione che:
a) Siano residenti nel Comune di POZZOMAGGIORE;
b) Non abbiano frequentato l’anno scolastico da ripetenti;
c) Appartengano a nuclei familiari che presentano un I.S.E.E. in corso di validità, ai sensi del
D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00;

− 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;
d) Non abbiano usufruito di altri benefici, da parte dello Stato o di altri Enti durante il corrente
anno scolastico;

e) Abbiano conseguito negli scrutini finali di giugno la promozione alla classe successiva
riportando almeno la media di 7/10 senza sospensione di giudizio o debito formativo e che
risultino regolarmente iscritti e frequentanti la classe successiva;
f) Gli studenti che hanno conseguito il Diploma devono aver riportato una votazione di
almeno 70/100.
Non sarà conteggiato nella media il voto di religione
L’importo degli Assegni di Studio, attribuiti ai soggetti il cui nucleo familiare abbia pendenze per
mancati pagamenti attinenti a qualsiasi servizio erogato dal Comune, sarà sottoposto a detrazione
fino a recupero del debito.
SONO ESCLUSI DAL CONCORSO:
-

Gli studenti che hanno frequentato l’anno scolastico da ripetenti;
Gli studenti iscritti al corso lavoratori o corsi serali;
I privatisti.

ART.3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO E DI REDDITO
Gli assegni di studio sono attribuiti, in base alla graduatoria stilata sulla base del punteggio globale
ottenuto dalla somma del punteggio del merito scolastico con quello attribuito in base alla fascia
ISEE di appartenenza.
VOTAZIONE ESPRESSA IN DECIMI (classi dalla 1^ alla IV^)
DA

A

7.00

7.99

4

8.00

8.99

7

9.00

10.00

10

PUNTI ATTRIBUITI

VOTO DI DIPLOMA (classe V^)
PUNTI ATTRIBUITI

DA

A

70

79

4

80

89

7

90

100

10

Valutazione fasce di reddito
1. FASCIA A) ISEE da € 0 a € 4.880,00
2. FASCIA B) ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00
3. FASCIA C) ISEE da € 9.761,00 a € 14.650,00

punti 15
punti 8
punti 6

Le domande potranno essere presentate in busta chiusa e dovranno pervenire a mezzo
posta raccomandata (A/R) indirizzate al Comune di POZZOMAGGIORE via Sac. A. Fadda 10,
cap. 07018, o mediante servizio PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it oppure consegnate all’ufficio Protocollo del Comune
che ne rilascia ricevuta, entro e non oltre le ore 12.30 del 13 settembre 2019 (pena
l’esclusione) e dovranno riportare la dicitura “ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI
CAPACI E MERITEVOLI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019”.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda (pena l’esclusione).
Per l’accertamento della data di presentazione farà fede il timbro postale o la data di consegna
risultante dal protocollo, oppure la ricevuta della PEC.

Art. 6 - ESENZIONE RESPONSABILITÀ
Questo Ente non si assume alcuna responsabilità e provvederà ad escludere le istanze, senza
preavviso, nei seguenti casi:
1. Presentazione dell’istanza oltre i termini consentiti dal presente bando (esclusione
tassativa);
2. Mancanza della documentazione prescritta dal presente bando a corredo dell’istanza
(esclusione tassativa) qualora non si ottemperi all’integrazione dei documenti mancanti
entro 5 giorni lavorativi);
3. Errori od omissioni di dati nella compilazione dell’istanza;
4. Domanda di partecipazione presentata con modalità diverse da quelle sopra indicate
(esclusione tassativa).
Art. 7 - FORMAZIONE GRADUATORIE
Il Responsabile del procedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle
domande, procederà alla formazione di una graduatoria nel seguente modo:
1. Verificare i requisiti di ammissione, distinguendo gli ammessi dagli esclusi;
2. Attribuire il punteggio per la votazione;
3. Attribuire il punteggio per fascia di reddito;
4. Sommare i relativi punteggi;
5. Stilare la graduatoria, specificando gli ammessi a beneficiare dell’assegno di studio e gli
esclusi.
Art. 8 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Una volta stilata la graduatoria verrà approvata dal Responsabile del Servizio e sarà pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune di Pozzomaggiore per quindici giorni consecutivi. Entro lo
stesso termine sarà possibile presentare eventuali osservazioni, rilievi o ricorsi.
Art. 9 - GRADUATORIA DEFINITIVA
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo precedente, lo stesso responsabile
provvederà a redigere le graduatorie definitive in base alle nuove risultanze. Decorso tale termine
senza che siano pervenute osservazioni o ricorsi la graduatoria diverrà automaticamente definitiva
e si procederà alla liquidazione delle spettanze.
Art. 10 – VARIE
Qualora si verifichi che gli studenti aventi diritto fossero in numero maggiore a quello previsto e i
fondi programmati non fossero sufficienti a esaudire tutte le richieste effettuate si procederà nel
seguente modo:
1. Ai nuclei familiari in cui più membri risultino vincitori di Assegni di studio sarà conferito
soltanto uno degli assegni di studio messi a concorso, con facoltà di opzione in favore di
uno dei beneficiari;
2. Le quote degli assegni di studio verranno ridotte in percentuale fino al soddisfacimento
delle relative istanze ammesse.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo - Pubblica
Istruzione del Comune esclusivamente in orari di apertura al pubblico;
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente.
Pozzomaggiore, 15 luglio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Antonella Iervolino

