
COMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO, PER  L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019, RISERVATE A STUDENTI FREQUENTANTI 
SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO – L.R. 31/84. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RENDE NOTO 

 
che in conformità delle direttive della Giunta Comunale adottate con deliberazione n.ro  48 del 13.06.2019  ed in esecuzione della propria determinazione n. 346 del 03.07.2019 è indetto un concorso per 
l’attribuzione di : 

N.   4  borse da €  300,00  in favore degli studenti della 3^ classe della scuola secondaria di primo grado 
N. 12  borse da €  300,00  in favore degli studenti dalla 1^ alla 4^ classe della scuola secondaria di secondo grado. 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Possono partecipare al concorso gli studenti residenti nel comune di FURTEI che, alla data di pubblicazione del bando, risultino iscritti in Scuole Pubbliche, parificate o legalmente riconosciute, secondarie di I e II 
grado, ivi compresi i Conservatori di Musica e i corsi per Adulti ed abbiano conseguito nell’anno scolastico precedente una media non inferiore a  7/10,   senza sospensione del giudizio (dal computo della media 
aritmetica è esclusa la religione). 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SCADE IL 22 LUGLIO 2019 ALLE ORE 11,00.   
TALE TERMINE È PERENTORIO. 

 

LE DOMANDE SI RICEVONO PRESSO GLI UFFICI  COMUNALI  tutti i giorni feriali (sabato escluso)  dalle ore 08.00 alle ore 11.00 ed il martedì dalle ore 15.30 alle 18.00. 
 
LE INFORMAZIONI NECESSARIE POTRANNO ESSERE RICHIESTE ALL’UFFICIO SEGRETERIA DEL COMUNE. 
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Torlini Maria Teresa, Ufficio Segreteria. 

 

ISTANZA: 
 

Nell'istanza di partecipazione, redatta su modulo predisposto dall’Ufficio Segreteria, in distribuzione presso gli Uffici Comunali, indirizzata al Responsabile del servizio, a firma dello studente o di uno dei genitori 
se minorenne, deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità: 
- L’iscrizione al 1° anno delle scuole superiori per gli studenti che hanno conseguito la licenza media; 
- La frequenza della classe frequentata, nell’anno scolastico 2018/2019; 
- La media aritmetica dei voti conseguita (è escluso il voto riportato nella religione) ; 
- La situazione economica rilevata tramite l’ISEE, in corso di validità 

 

ALLEGATI: 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità 
  

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 
 

La posizione in graduatoria è stabilita dalla sommatoria dei seguenti punteggi: 
SITUAZIONE ECONOMICA ( PER L’ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 
ISEE*   da €           0  a  €    3.000      punti  3 
ISEE    da €    3.001  a   €    4.500      punti  2,5 
ISEE    da €    4.501  a  €    7.500      punti  2 
ISEE    da €    7.501  a   €    10.500      punti  1,5 
ISEE    da €    10.501  a   €   14.650     punti 1 
ISEE  da €   14.651  a   €   20.000     punti  0,5 

 
VERRANNO ESCLUSI dalla formazione della graduatoria gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui I.S.E.E. sia superiore a € 20.000,00. 
*(I.S.E.E. : Indicatore della situazione economica Equivalente del nucleo familiare, determinato ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni). 

 

 
MERITO 

 
Il punteggio da attribuire è quello risultante dall’esatta media aritmetica dei voti conseguiti ad esclusione del voto di religione. 
 

In caso di parità di punteggio la borsa di studio verrà assegnata allo studente che ha conseguito la valutazione scolastica più alta; in caso di valutazione scolastica uguale, la borsa verrà assegnata allo studente con 
il reddito inferiore, in caso di ulteriore parità verrà assegnata allo studente più giovane di età. 
 

La graduatoria provvisoria resterà affissa per 15 giorni all’albo pretorio del Comune. Durante il periodo di affissione gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso scritto, in carta semplice, al responsabile del 
servizio, il quale provvede al loro esame e si pronuncia in merito. 
 
Qualora lo stanziamento assegnato per uno dei due ordini di scuole risultasse eccedente rispetto alle richieste presentate, lo stesso verrà destinato ad accogliere le istanze degli studenti dell’altro ordine di scuola. 
 

ESCLUSIONE 
 

Il Responsabile del servizio disporrà in ogni momento l’esclusione dal concorso delle istanze non idonee, in particolare di chi: 
1. ai controlli risulti di avere prodotto dichiarazioni false*; 
2. non presenti i requisiti richiesti; 
3. abbia presentato la domanda oltre i termini previsti; 

 

*SI RICORDA CHE CHI PRODURRA’ DICHIARAZIONI CHE A SEGUITO DI VERIFICA RISULTASSERO FALSE O CONTRADDITORIE, OLTRE ALL’ESCLUSIONE DAI BENEFICI, SARA’ DENUNCIATO 
ALLE AUTORITA’ COMPETENTI  E PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA. 
 
 
 
Informativa privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
I dati dichiarati saranno utilizzati per il controllo formale e sostanziale delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Finanziari, all’anagrafe tributaria, alla polizia tributaria, alle 
banche pubbliche e private, e alla Regione Autonoma della Sardegna. 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la richiesta di servizi, inoltrata mediante l’autocertificazione, comporta la trasmissione all’ente dei dati indicati. I dati sono destinati all’elaborazione delle 
procedure di ammissione ai benefici. 
Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, i dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, il numero dei componenti il nucleo familiare 
convenzionale, l’indicatore economico e patrimoniale. 
Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dal GDPR 2016/679 . 
 

 

FURTEI, li  04.07.2019   
       

 
 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
            Torlini Maria Teresa 


