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ASSESSORATO ALLA CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. PREMESSE E FINALITA’ 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 130 del 14/10/2019, l’Amministrazione comunale 

intende sostenere il diritto allo studio degli studenti universitari capaci e meritevoli per 

permettere il raggiungimento di livelli più alti degli studi, favorendo in tal modo la crescita del 

capitale umano, in quanto risorsa fondamentale per uno sviluppo duraturo e sostenibile, 

mediante la concessione di assegni di merito premiando la regolarità del percorso di studi. 

 

Il bando risulta costituito anche dai seguenti allegati: 

- "Allegato A", Domanda per l’attribuzione di assegni di merito; 

 

2. PRESUPPOSTI AMMINISTRATIVI 

Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli, 

l’Amministrazione comunale ha previsto un intervento, nell’esercizio finanziario 2019 di euro 

3.000.00 da erogare mediante la concessione di 6 “assegni di merito” di euro 500,00. 

La Giunta Comunale ha approvato in via definitiva la deliberazione n. 130 del 14/10/2019 che 

individua i requisiti di merito, i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie, l’importo dei 

contributi per l’anno accademico 2018/2019. 

Il presente Bando è stato approvato con determinazione n. 379 del 18/10/2019. 

 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 

L’attribuzione degli assegni di merito di cui al presente bando viene riservata agli studenti, 

residenti in Pozzomaggiore, che frequentano corsi di laurea nelle facoltà con sede nel territorio 

nazionale, sulla base rispettivamente della votazione media degli esami e della regolarità del 

percorso di studi 

Possono partecipare all’attribuzione di assegni merito: 

a. gli studenti che nell’anno accademico 2018/2019 risultino iscritti ad un corso di laurea 

con sede nel territorio nazionale, e che abbiano i seguenti requisiti: 

BANDO  

PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI MERITO 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 



- aver sostenuto almeno 3 esami, per gli iscritti al primo anno, entro la scadenza 

della sessione estiva (31 luglio 2018); 

- non essere fuori corso per gli iscritti ad annualità successiva alla prima; 

- votazione media non inferiore a 27/30; 

 

4. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MERITO 

 

L’importo massimo da assegnare a ciascun beneficiario ammonterà a euro 500,00 per 

ogni studente. 

Verrà data precedenza agli studenti che frequentano il corso di laurea magistrale. 

In caso di parità di merito verranno presi in considerazione: 

1. numero degli esami sostenuti. 

2. la lontananza della sede di studio. 

3. non aver percepito l’assegno di studio nelle precedenti annualità. 

4. Reddito ISEE relativo all’anno 2018 più basso; 

L’assegno verrà attribuito ad un solo componente per nucleo familiare. 

 

L’attribuzione degli assegni di merito del presente bando, non è cumulabile con: 

- borse di studio intitolate alle “Sorelle Castagna – Cossu” assegnate dal Comune per il 

medesimo Anno Accademico; 

- assegni di merito Regionali; 

- borse di studio ERSU. 

 

5. CAUSE DI DECADENZA 

L’assegno di merito sarà revocato nel caso di: 

a. rinuncia agli studi; 

b. presentazione di dichiarazioni sostitutive mendaci, ferme restando le sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nei casi, di cui alle precedenti lett. a) e b), lo studente è obbligatoriamente tenuto alla 

restituzione dell’intera somma percepita secondo le modalità comunicate dall’Amministrazione 

comunale. 

 

6. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere, a pena di esclusione, firmata e 

spedita esclusivamente a mezzo:  

- raccomandata postale al seguente indirizzo: Comune di Pozzomaggiore – Assessorato 

alla Cultura - Ufficio Protocollo – Via Sac. A. Fadda n. 10 - 07018 – Pozzomaggiore con la 

dicitura “Domanda per l’attribuzione di assegni di merito”. 

- tramite pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it con 

oggetto: “Domanda per l’attribuzione di assegni di merito” 

entro e non oltre le ore 12,30 del 22 Novembre 2019.  

Alla domanda dovrà essere allegato; 

1. copia fotostatica di un documento d’identità; 



2. autocertificazione con gli esami sostenuti e relativa votazione; 

3. autocertificazione dalla quale risulti il reddito ISEE anno 2018 (necessario per 

graduatoria in caso di parità fra i richiedenti);  

4. dichiarazione dalla quale risulti che i candidati non sono stati beneficiari di: borse di 

studio intitolate alle “Sorelle Castagna – Cossu” assegnate dal Comune per il 

medesimo Anno Accademico; assegni di merito Regionali; borse di studio ERSU. 

Tali dichiarazioni saranno accertate d’ufficio prima dell’assegnazione dell’assegno di studio; 

 

L’Amministrazione comunale può disporre l’esclusione dei candidati nel caso di: 

a) domande prive della firma autografa e della copia fotostatica del documento di identità; 

b) domande presentate o spedite oltre il termine fissato; 

c) mancanza dei requisiti. 

La busta contenente la domanda dovrà riportare, pena l’esclusione, la dicitura: “Bando per 

l’attribuzione degli assegni di merito a studenti universitari A.A. 2018/2019” e il mittente. 

Tutte le domande spedite successivamente alle date indicate o inoltrate con mezzi diversi dalla 

raccomandata postale saranno escluse dalla procedura. 

 

7. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI 

Il presente bando è pubblicato per estratto sul sito del Comune di Pozzomaggiore 

www.comune.pozzomaggiore.ss.it. 

Per informazioni di ordine generale (e non per chiarimenti sul bando di gara) è possibile 

contattare il seguente numero: 079.9142401, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 

alle 13.00. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Vedi informativa allegata.  

Pozzomaggiore 18 ottobre 2019 

 

Il Responsabile del Servizio 
dr.ssa Antonella Iervolino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 

 


