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Allegato alla determinazione n° 188 del  5.11.2019 
 

AVVISO AL PUBBLICO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
A seguito della propria determinazione n° 188 del 5.11.2019, assunta in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 25 ottobre 2019 recante “Borse di studio 
per studenti meritevoli delle scuole secondarie di I e II grado A.S. 2018/2019 - Criteri e 
direttive al responsabile della P.O. Amministrativa”, 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto il bando pubblico per l’assegnazione di borse di studio per studenti 
meritevoli che hanno frequentato la scuola secondaria di I e II grado durante l’anno 
scolastico 2018/2019. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE   
 

1) Residenza nel Comune di Gergei; 
2) Aver frequentato durante l’anno scolastico 2018/2019: 

• la terza classe della scuola secondaria di I° grado; 
• la scuola secondaria di II° grado; 

 ed aver conseguito la promozione, senza debiti formativi, con una media dei voti 
non inferiore a 7,0 (sette/0); 
3) Non essere beneficiari di analoga agevolazione per lo stesso anno scolastico da 

parte di altri Enti pubblici e privati; 
4) Appartenere ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00. 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 
 

1) Domanda di partecipazione redatta sul modulo predisposto (all. A); 
2) Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore della domanda; 
3) Copia della situazione reddituale ISEE relativa ai redditi del 2018 rilasciata ai sensi 

della normativa prevista dal DPCM n.159/2013; 

BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER 

STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
I° E II° GRADO DI GERGEI 

A.S. 2018/2019 
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4) Copia della certificazione relativa al superamento dell’esame conclusivo del ciclo di 
istruzione di scuola secondaria di I e II grado ovvero copia della scheda di 
valutazione finale (per le classi della scuola secondaria di II grado). 

 
PARTECIPAZIONE 
 

1) Sul sito web comunale www.comune.gergei.ca.it; 

2) Avviso pubblico diffuso nel territorio comunale e attraverso . 
 
SCADENZA 
 
Le domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo entro le ore 
13.00 di venerdì 22 novembre 2019. 
 
REGOLAMENTO 
  
Le domande di partecipazione saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento – 
Istruttore Amministrativo Contabile Manuela Marrocu – che provvederà alla verifica dei 
requisiti, invitando i richiedenti all’eventuale integrazione dei documenti mancanti da 
produrre entro 10 giorni dalla scadenza. 
 
Si terrà conto del merito scolastico valutato sulla base della media aritmetica dei voti 
riportati in tutte le materie, con esclusione del voto di religione, mentre per gli studenti 
che abbiano conseguito la licenza media di scuola secondaria di 1° grado o il diploma, si 
farà riferimento al giudizio finale conseguito. 
 

Sono stati istituiti 3 gruppi di borse di studio così suddivisi: 
• Classe 3^ scuola secondaria di 1° grado, conseguimento titolo finale a disposizione 

€ 800,00; 
• Dalla prima alla quarta classe della scuola secondaria di 2° grado a disposizione € 

1.000,00; 
• Classe 5^ scuola secondaria di 2° grado, conseguimento titolo finale a disposizione 

€ 1.200,00; 
 

L’importo della borsa di studio sarà stabilito con l’attribuzione di un punteggio così 
determinato: 
 

PUNTEGGIO VOTO FINALE CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: 
Voto finale con media da 9,0 a 10,0  punti 15 
Voto finale con media da 8,0 a 8,9  punti 12 
Voto finale con media da 7,0 a 7,9  punti 10 
 
PUNTEGGIO PER CLASSI DALLA 1^ ALLA  4^  SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO: 
Media finale da 9,5 a 10,0  punti 20 
Media finale da 9,0 a 9,49  punti 18 
Media finale da 8,5 a 8,99  punti 16 
Media finale da 8,0 a 8,49  punti 14 
Media finale da 7,5 a 7,99  punti 12 
Media finale da 7,0 a 7,49  punti 10 
 
PUNTEGGIO VOTO FINALE CLASSE 5^ SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO: 
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Voto finale da 95/100 a 100/100 punti 20 
Voto finale da 90/100 a 94/100  punti 18 
Voto finale da 85/100 a 89/100  punti 16 
Voto finale da 80/100 a 84/100   punti 14 
Voto finale da 75/100 a 79/100  punti 12 
Voto finale da 70/100 a 74/100  punti 10 
 

L’importo di ciascuna borsa di studio verrà determinato rapportando la somma disponibile 
al punteggio complessivo assegnato per ciascuna classe borsistica moltiplicato per il 
punteggio attribuito, applicando la seguente formula: 
 

PT = punteggio totale  per classe borsistica 
P = punteggio attribuito 
S = somma a disposizione per classe borsistica 
 
P x S = Importo borsa di studio 
  PT 
 
Esempio numerico: 
PT = 72 
P = 12 
S =  € 800,00 
 
12 x € 800,00 = € 133,33 
       72 
 

L’importo massimo della borsa di studio è fissato in € 500,00. 
 

CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE FINALI  

 
Verranno esclusi dalle borse di studio coloro che: 

• abbiano riportato debiti formativi anche se promossi agli esami di recupero; 
• abbiano frequentato corsi di formazione professionale; 
• abbiano frequentato corsi serali; 
• sono beneficiari di analoga agevolazione per lo stesso anno scolastico da parte di 

altri Enti pubblici e privati; 
• non risulteranno in possesso della votazione minima richiesta. 

 
La partecipazione al presente bando pubblico implica l’accettazione incondizionata delle 
norme regolamentari.  
Qualora in sede di controllo, si riscontri la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, sarà 
revocato il beneficio concesso e, se già liquidato, sarà recuperato con aggravio degli 
interessi di mora e delle spese. 
 
 
Tutta la modulistica da utilizzare può essere scaricata dal sito del Comune: 
www.comune.gergei.ca.it e ritirata presso l’Ufficio Protocollo. 
Per informazioni: Ufficio protocollo 
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
    mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Telefono: 0782 807165 
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Email: amministrativo.marrocu@comune.gergei.ca.it  
PEC: comune.gergei@legalmail.it (solo da PEC) 
 
Gergei, 5 novembre 2019 
 

        IL RESPONSABILE DELL'AREA 

                                                          Il Sindaco 

                  Rossano Zedda 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART.13 DEL D. Lgs n° 163/2003 

 
Titolare del trattamento è il Comune di Gergei, Responsabile del trattamento è il 
Responsabile dell’Area Amministrativa, Sindaco Zedda Rossano. 

I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse all’attività dell’Ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del 
presente procedimento. 
Per poter partecipare allo stesso il conferimento dei dati è obbligatorio; il 
mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’esclusione dalla formazione 
dell’apposita graduatoria. 
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 
I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non 
vengono in alcun modo diffusi. 


