COMUNE DI BELVI’
PROVINCIA DI NUORO
Viale Kennedy, 23 – 08030 BELVI’ – telefono 0784/628269 – fax 0784/629551
e-mail: belvi.sociale@tiscali.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 14.11.2011 ,
RENDE NOTO

Che è indetto ai sensi della L.R. N° 3/2008 art. 4 comma 1, lett. l
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
Art. 1
Ai sensi della L.R. n°3/2008 art. 3, comma 1, lett. l), è indetto un concorso per l’assegnazione di n° 10 borse di
studio, destinate a studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, iscritti e frequentanti la
Scuola Secondaria di Primo Grado o iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Art. 2
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)

Essere residenti nel Comune di Belvì;

c)

Appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €
20.000,00;
non aver usufruito, per lo stesso anno scolastico, di altre borse di studio (se hanno presentato domanda
per altra borsa di studio, sarà data allo studente facoltà di opzione);
aver conseguito la promozione alla classe superiore per l’anno scolastico 2010/2011;

d)
e)

Aver frequentato la scuola pubblica secondaria di primo o di secondo grado e aver riportato una
votazione minima finale, nell’anno scolastico 2010/2011, non inferiore a buono per la scuola
secondaria di I grado e al 7 (senza debiti formativi) per la scuola secondaria di II grado.

La borsa di studio non è cumulabile con il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione di cui alla
L. 62/2000.
Art. 3
Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate due graduatorie, una per la scuola secondaria di primo
grado ed una per la scuola secondaria di secondo grado.
Per la stesura della graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti elementi:
- reddito;
- profitto scolastico.
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Pertanto i criteri per entrambi saranno i seguenti:
a)

IL REDDITO.

Criteri per l’assegnazione del punteggio in base al reddito:

Da euro …
€ 0,00
€ 5.164,58
€ 7.746,86
€ 10.329,15
oltre € 20.000,01
b)

A euro
€ 5.164,57
€ 7.746,85
€ 10.329,14
€ 20.000,00

PUNTI
PUNTI 2
PUNTI 1,5
PUNTI 1
PUNTI 0,5
PUNTI 0

IL PROFITTO SCOLASTICO

Criteri per l’assegnazione del punteggio di merito – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Votazione
Ottimo
Distinto
Buono
Soddisfacente

Punti
4
3
2
1

Criteri per l’assegnazione del punteggio di merito – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
Votazione
10
9
8
7

Punti
4
3
2
1

Per frazioni fino a 0,5 si arrotonda alla media inferiore.
Per frazioni superiori a 0,6 si arrotonda alla media superiore.
Nella formazione dell’elenco finale, a parità di punteggio complessivo, avranno priorità gli studenti con l’importo
ISEE più basso. In caso di ulteriore parità, verrà data priorità agli studenti di età più giovane.
Art. 4
Ai fini del conferimento delle borse di studio, gli interessati devono presentare al Comune di Belvì la seguente
documentazione:
a) Domanda, su modulo prestampato, comprendente la dichiarazione personale attestante l’indicazione della
votazione finale conseguita nell’anno scolastico 2010/2011, sottoscritta da uno dei genitori esercenti la
potestà o dallo studente, se maggiorenne.
Le domande devono essere presentate presso il Comune di Belvì, Viale Kennedy, 23 a far data dal
14.11.2011 al 24.11.2011.
Il recapito della domanda, rimane ad esclusivo rischio del mittente; al riguardo si precisa che per le domande
inviate a mezzo raccomandata A/R, o agenzia recapito autorizzata, non farà fede la data dell’eventuale
timbro postale di spedizione entro il termine, bensì quello di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di
Belvì, oltre detto termine non sarà ritenuta valida nessuna domanda, anche se sostitutiva od aggiuntiva a
istanze presentate precedentemente.
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I moduli di domanda sono disponibili:
a) Presso il Comune di Belvì;
b) Attestazione ISEE in corso di validità.
c) Certificato di frequenza, con l’attestazione della avvenuta promozione e dei voti riportati.
Art. 5

Le borse di studio messe a concorso saranno 10 (dieci) e verranno così suddivise:
- scuola secondaria di I grado: le borse di studio saranno 5 e ogni borsa di studio avrà un
importo pari ad € 200,00;
- scuola secondaria di II grado: le borse di studio saranno 5 e ogni borsa di studio avrà un
importo pari ad € 330,00;
Nell’ipotesi di un numero di domande inferiore rispetto al numero di borse messo a concorso, gli importi a
disposizione, trasferiti dalla Regione ai sensi della L.R. n° 23/2008 art. 4, comma 1, lett. l), verranno suddivisi in
parti uguali tra le istanze presentate.
Art. 6
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente. I cittadini interessati potranno
presentare, all’Ufficio Servizi Sociali, nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie
all’Albo Pretorio, eventuali osservazioni o opposizioni. Dopo tale data non verrà preso in esame nessun reclamo.
Sulla base delle graduatorie definitive il Responsabile del Servizio provvederà, con apposito atto, a liquidare i
relativi importi.
Art. 7
Il Comune di Belvì attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi dell’art 71 e seguenti del D.P.R. n°
445 del 28 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE
_______________________________________________________
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