
 
 

 
 

Comune di Maracalagonis 
Provincia di Cagliari 

 
 

Servizio Giuridico Sociale 
 

Bando per l’attribuzione di n. 90 borse di  studio riservate agli studenti 
che nell’anno scolastico 2008/2009 hanno frequentat o  la scuola 

pubblica e paritaria secondaria di I e II grado  
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rende noto 

Che in esecuzione delle deliberazioni della G.R. n°38/20 del 06/08/2009 e della G.C. n° 125 del 

08/10/2009 e della determinazione n° 69 del 15/10/2 009 è stato indetto un concorso per 

l’attribuzione di n° 90 borse di studio così come a ppresso specificato: 

 

- attribuzione di n° 45 borse di studio  riservate agli studenti che hanno frequentato la 

scuola  secondaria di primo grado così ripartite: 

prima media 

n° 15 borse da €. 150,00 

seconda media 

n° 15 borse da €. 150,00 

terza media 

n° 5 borse da €.   300,00 

n° 10 borse da €. 150,00  

 

- attribuzione di n° 45 borse di studio  riservate agli studenti che hanno frequentato dal 1° 

al 5° anno di scuola secondaria di secondo grado co sì ripartite: 

n° 5 borse da   €. 700,00 

n° 40 borse da €. 418,80  

 

Requisiti di partecipazione: 



1. Aver frequentato le scuole pubbliche secondarie di primo o di secondo grado nell’anno 

scolastico 2008/2009; 

2. Aver riportato una votazione minima finale, nell’anno scolastico 2008/2009, non inferiore al 

“Buono” per la scuola secondaria di primo grado o al 7 per la scuola secondaria di 

secondo grado; 

3. Non essere beneficiari di analoga agevolazione per lo stesso anno scolastico presso altri 

Enti pubblici; 

4. Appartenere ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a €. 20.000,00 

(calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e successive modifiche con riferimento alla 

dichiarazione dei redditi 2009- periodo d’imposta 2008). 

Sono esclusi gli studenti ripetenti, rimandati anch e se promossi agli esami di riparazione e 

quelli che frequentano corsi di formazione professi onale. 

 

Determinazione Punteggio 

Il punteggio sarà determinato dal reddito familiare e dal merito scolastico. 

a) Merito scolastico 

Allo studente sarà assegnato un punteggio pari alla media dei voti riportati in tutte le materie, 

esclusa religione, chi ha conseguito la maturità riceverà il punteggio in base al giudizio finale 

conseguito. 

b) Reddito 

- importo ISEE  (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

fascia “A” : ISEE da €. 0 a €. 6.665,99    punti 3; 

fascia “B” : ISEE da €. 6.666,00  a €. 13.332,99   punti 2; 

fascia “C” : ISEE da €. 13.333,00 a €. 20.000,00   punti 0. 

 
N.B. Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punti per il reddito e quelli per merito. 

Avranno diritto alla borse di studio gli studenti inseriti in graduatoria nei posti sino alla concorrenza 

del numero delle borse di studio messe a concorso. In caso di ulteriore parità l’importo sarà diviso 

in parti uguali tra i concorrenti risultanti a pari punteggio. 

 

Graduatorie 

Saranno stilate due graduatorie separate, così come segue: 

1) n. 45 borse di studio per la scuola secondaria di primo grado; 

2) n° 45 borse di studio per la scuola secondaria d i secondo grado. 

 

Ulteriori disposizioni 

- L’ assegnazione avverrà sino alla concorrenza dei fondi disponibili, secondo la graduatoria 

predisposta in ordine alla somma dei punteggi assegnati in relazione alla situazione ISEE e 

al merito scolastico; 



- Le eventuali borse di studio non assegnate in un ordine di scuola saranno eventualmente 

utilizzate per l’altro ordine di scuola; 

- Qualora in sede di controllo, che sarà realizzato su un campione par almeno al 5% delle 

domande prodotte, si riscontri la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, oltre alla 

denuncia alle autorità competenti sarà revocato il beneficio concesso e, se già liquidato, 

sarà recuperato in maniera coatta con aggravio degli interessi di mora e delle spese 

postali. 

 
Si precisa che: 

-la domanda dovrà essere compilata sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio Pubblica 

Istruzione; per gli alunni minorenni la domanda dovrà essere compilata dai genitori mentre l’ 

istanza dovrà essere esclusivamente prodotta, in caso di maggiore età, dallo studente 

interessato al beneficio; 

-la domanda dovrà essere corredata, del certificato di studio rilasciato dalla scuola indicante i 

voti riportati e della dichiarazione sostitutiva indicante la situazione economica del nucleo 

familiare (certificazione ISEE) e da una fotocopia del documento di riconoscimento del 

dichiarante in corso di validità; 

-gli assegni non sono cumulabili con altri assegni di studio riconosciuti da Enti Pubblici; 

-la domanda per la borsa  di studio dovrà essere presentata in duplice copia (originale + copia) 

a pena di esclusione entro le ore 11 del  il 14 novembre  presso l’Ufficio Protocollo nel 

seguente orario: la mattina tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 11.00 – il pomeriggio dei giorni 

lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

Per ogni chiarimento potrà essere contattato l’Ufficio Pubblica Istruzione sig.ra Silvia  

Pinna e dr.ssa Gabriella Saba (tel. 070/7850203) 

 

L’istruttore amm.vo 
      Silvia Pinna 
 

Il Responsabile del Servizio 
Segretario Comunale 

D.ssa Maria Teresa Vella 
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