
 

 
 

 

 

 

 

 
Comune di Maracalagonis 

Provincia di Cagliari 
 

 Servizio Giuridico Sociale 

 

Prot. n. 776                     Maracalagonis, 11/01/2013 
 
 

Bando per l’attribuzione di n. 55 borse di  studio riservate agli studenti iscritti nell’anno 
scolastico 2011/2012 alla classe III della scuola secondaria di primo grado e  agli studenti 

della scuola secondaria di secondo grado anno scolastico 2011/2012 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Rende noto 
 
Che in esecuzione  della G.C. n° 145 del 19/12/2012 e della determinazione n° 1036 del 

20/12/2012 è stato indetto un concorso per l’attribuzione di n° 55 borse di studio così come 

appresso specificato: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
N° 15 BORSE STUDENTI ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 ALLA CLASSE III  
 

n°  5 borse  da    €. 200,00; 
n° 10 borse da    €. 100,00;  

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
N° 40 BORSE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
 n° 15 borse da    €. 300,00; 
 n° 15 borse da    €. 200,00; 
 n° 10 borse da    €. 150,00; 
 

Requisiti di partecipazione 

1. Aver frequentato la classe III della scuola pubblica e paritaria  di primo  grado o la scuola 

secondaria pubblica e paritaria  di secondo grado nell’anno scolastico 2011/2012; 

2. Aver riportato una votazione minima finale, nell’anno scolastico 2011/2012, non inferiore al 

“SETTE”; 

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 2012- periodo d’imposta 2011). 

Soggetti esclusi dal beneficio 

Sono esclusi dal beneficio: 

 gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. sia superiore a € 20.000,00; 

 gli studenti ripetenti; 

 gli studenti rimandati anche se promossi agli esami di riparazione; 

 gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale; 

 gli studenti iscritti ai corsi serali; 

 gli studenti iscritti presso scuole private non paritarie; 

 gli studenti che presentano le domande fuori dai termini prefissati. 

 le domande prive di firma. 

 

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, 

compresa la condotta ed esclusa religione. Lo studente che  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 assegnati  3 ; 

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

fascia “C” : ISEE da €. 13.333,00 a €. 20.000,00   punti assegnati  1. 

 

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. 15 borse di studio per gli studenti iscritti alla III della  scuola secondaria di primo grado; 

2) n. 40 borse di studio per la scuola secondaria di II  grado. 

 

Elenco degli aventi il diritto 



 

Scaduto il termine previsto per l’arrivo delle richieste, il responsabile del procedimento redigerà 

l’elenco degli aventi il diritto alle borse, nonché gli importi spettanti, che verrà approvato con 

apposita determinazione da parte del Responsabile del Servizio e pubblicato all’Albo per 15 giorni. 

Trascorso tale periodo l’elenco degli aventi diritto al rimborso con i relativi importi spettanti 

diventerà definitivo. 

Contro la succitata determinazione sono ammessi ricorsi o richieste di rettifica di eventuali errori, 

che dovranno pervenire all’Amministrazione scrivente entro la data indicata nella determinazione di 

cui sopra. 

Esaminati gli eventuali ricorsi, il Responsabile del procedimento deciderà in ordine al loro 

accoglimento o rigetto, dandone atto in apposita determinazione del Responsabile del Servizio, 

con la quale si provvederà alla riapprovazione della graduatoria  degli aventi diritto alle borse di 

studio con i relativi importi spettanti . 

 

Documenti da allegare 

 
a) Certificazione I.S.E.E. -Redditi anno 2011 -  in corso di validità,  attestante la situazione 

economica del nucleo familiare; 

b) Fotocopia documento di riconoscimento firmata dal dichiarante; 

c) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 (Allegato C); 

 

 
 
Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Maracalagonis, Servizio Giuridico 

Sociale – Ufficio Pubblica Istruzione -,  Via Nazionale, 49 – 09040 MARACALAGONIS, 

dovranno pervenire a mezzo Ufficio Postale (con raccomandata A/R) o consegna a mano, presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine inderogabilmente fissato delle ore 17.30 del 

giorno 11/02/2013 

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno escluse. 

Per le domande inviate via Posta, si fa riferimento al timbro postale di spedizione. 

L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. 

  

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 somme  non assegnate in un ordine di scuola saranno utilizzate per l’altro ordine 

di scuola sino alla concorrenza delle borse disponibili messe a concorso. 

Si precisa che: 

- la domanda per la borsa di studio potrà essere scaricata dal sito internet ufficiale del Comune 

di Maracalagonis o ritirata presso  l’ Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Maracalagonis; 

Termini per la presentazione della domanda 



 

- per gli studenti  minorenni la domanda dovrà essere compilata dai genitori mentre, in caso di 

maggiore età,   la domanda  dovrà essere esclusivamente prodotta dallo studente interessato 

al beneficio; 

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

 
 
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. 

 

Maracalagonis lì, 11/01/2013 
 

Il Responsabile del procedimento     Il Responsabile del Servizio 

 F.to Silvia Pinna             F.to Gabriella Saba 

 
 

 

 

 

 
 


