
Comune di Maracalagonis  Via Nazionale, n. 49 – 09040 Maracalagonis (Provincia di Cagliari)                                                                       
Telefono 0707850222/203  – Fax 0707850243 
Sito internet: www.comune.maracalagonis.ca.it 

 

 
COMUNE DI MARACALAGONIS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 

Ufficio Socio Culturale 

 

 

Prot. n. 17433                     Maracalagonis, 26/11/2012 

               

               

D.P.C.M. 14/02/2001, N. 106: REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ART. 1, COMMA 9, 

DELLA LEGGE 10.03.2000, N. 62 – PIANO DI RIPARTO IN FAVORE DEI COMUNI DELLA 

SARDEGNA DELLO STANZIAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A 

SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 

Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale 

Vista la deliberazione della G.R . 32/69 del 24/07/2012; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.125 del 31/10/2012; 

Vista  la propria determinazione n. 895 del 13/11/2012; 

 
RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione Comunale ha indetto, nel rispetto delle norme dettate dalla L. n.62 

del 10.03.2000, una procedura concorsuale per la concessione di borse di studio a 

sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione nell’Anno Scolastico 

2011/2012.  La somma destinata al Comune di Maracalagonis è pari a €. 11.605,50. 

 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

L’intervento è rivolto agli alunni della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e 

scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio del Comune, appartenenti a 

famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di 

validità alla data di presentazione della domanda, non sia superiore a €. 14.650,00.  

Le spese sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono destinate le borse di studio, 

sono relative alla frequenza, sussidi e attrezzature didattiche, trasporti, mense, viaggi e 

visite di istruzione. 
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L’Importo minimo delle spese dichiarabili non deve essere inferiore a €. 52,00. 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte e sottoscritte in carta 

semplice dallo studente maggiorenne o, in caso di minore, dal genitore o da chi ne fa le 

veci, secondo il modulo fornito dal Comune e allegato al presente bando (Allegato”A”) 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. Copia certificazione I.S.E.E.  in corso di validità,  attestante la situazione economica 

del nucleo familiare; 

2. Fotocopia documento di riconoscimento. 

Il modulo di domanda potrà essere scaricato presso il sito internet ufficiale del Comune di 

Maracalagonis nella sezione “Avvisi, Bandi Concorsi e Gare d’appalto”, o ritirato presso 

l’ufficio Socio Culturale. 

 

3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione, compilate in ogni loro parte, indirizzate al Comune di 

Maracalagonis, Servizio Giuridico Sociale – Ufficio Socio Culturale -,  Via Nazionale, 49 – 

09040 MARACALAGONIS, dovranno pervenire a mezzo Ufficio Postale (Raccomandata 

A/R) o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine 

inderogabilmente fissato alle ore 11.00 del giorno 27/12/2012. 

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno escluse. 

Per le domande inviate a mezzo Posta si fa riferimento al timbro postale di spedizione. 

L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. 

 

4. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Responsabile del procedimento provvederà alle verifiche sulle istanze, alla 

predisposizione degli elenchi degli studenti beneficiari che verranno approvati con 

determinazione del Responsabile del Servizio, nonché alla determinazione del   contributo 

da liquidare.  

L’importo massimo da rimborsare è fissato in €. 100,00 per gli alunni della Scuola 

Primaria, €. 250,00 per gli alunni della  Scuola Secondaria di Primo Grado e  €. 300,00 per 

i frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Per l’assegnazione prioritaria delle borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle 

famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico, in ottemperanza all’art. 1, 
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comma 9 del D.P.C.M. 106/2001, si determinano, al fine di stilare appositi elenchi, le 

seguenti tre fasce di valore ISEE, cui rapportare l’importo decrescente delle borse:   

 fascia “A” : ISEE da €. 0 a €. 4.880,00; 

 fascia “B” : ISEE da €. 4.881,00  a €. 9.760,00; 

 fascia “C” : ISEE da €. 9.761,00 a €. 14.650,00 

Il Responsabile del procedimento provvederà alla predisposizione di tre distinti elenchi, 

uno per la scuola primaria, uno per la scuola secondaria di primo grado e uno per la 

scuola secondaria di secondo grado, all’interno dei quali verranno distinte tre fasce di 

reddito, cui sarà rimborsato un importo massimo di spese, secondo le seguenti tabelle: 

SCUOLA PRIMARIA 

 INDICATORE ISEE RIMBORSO MASSIMO 

FASCIA A da € 0 a € 4.880,00 € 100,00 

FASCIA B da € 4.881,00 a € 9.760,00 € 80,00 

FASCIA C da € 9.761,00 a € 14.650,00 € 60,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 INDICATORE ISEE RIMBORSO MASSIMO 

FASCIA A da € 0 a € 4.880,00 €. 250,00 

FASCIA B da € 4.881,00 a € 9.760,00 €. 200,00 

FASCIA C da € 9.761,00 a € 14.650,00 €. 150,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 INDICATORE ISEE RIMBORSO MASSIMO 

FASCIA A da € 0 a € 4.880,00 €. 300,00 

FASCIA B da € 4.881,00 a € 9.760,00 €. 250,00 

FASCIA C da € 9.761,00 a € 14.650,00 €. 200,00 

 

Per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di II grado, iscritti al primo anno di tale 

ciclo, è stato stabilito un importo massimo di spese superiore, assegnato così come 

segue: 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ALUNNI ISCRITTI AL I° ANNO) 
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 INDICATORE ISEE RIMBORSO MASSIMO 

FASCIA A da € 0 a € 4.880,00 €. 350,00 

FASCIA B da € 4.881,00 a € 9.760,00 €. 300,00 

FASCIA C da € 9.761,00 a € 14.650,00 €. 250,00 

 

Qualora la somma a disposizione non sia sufficiente a coprire tutti i rimborsi, si procederà 

ad una riduzione percentuale delle somme spettanti ciascun richiedente incluso negli 

elenchi dei beneficiari del contributo in oggetto; in ogni caso non potrà essere rimborsata 

una somma maggiore rispetto all’importo delle spese dichiarate. 

Successivamente all’esame delle domande, si provvederà alla pubblicazione degli elenchi 

provvisori per 15 giorni consecutivi, durante i quali è possibile presentare eventuali 

osservazioni per iscritto. 

Decorso tale periodo, il responsabile del procedimento procederà all’approvazione degli 

elenchi definitivi e alla relativa liquidazione dei contributi in favore dei beneficiari. 

 

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 la responsabilità del presente procedimento è 

assegnata all’Istruttore Silvia Pinna, la quale potrà essere contattata per ogni informazione 

al n. 070/7850203 o via mail al seguente indirizzo: 

silvia.pinna@comune.maracalagonis.ca.it. 

 

 

Il Responsabile del procedimento     Il Responsabile del Servizio 

          F.to Silvia Pinna            F.to Gabriella Saba 
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