
   

 

 
  

 
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

SETTORE I – Economico Finanziario Risorse Umane e Amministrazione Generale  
 
Prot. 18610 
Del 22/11/2022 
 

A V V I S O 
 

Borse di studio per merito a favore degli studenti iscritti alla classe III della scuola 
secondaria di primo grado e studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado 

Anno scolastico 2021/2022 
 

Si informa la cittadinanza che è stato indetto concorso per l’assegnazione di n. 40 borse di studio così ripartite: 
 

➢ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
- n.  15 borse da €. 300,00   per gli studenti che hanno frequentato la classe terza e hanno 

conseguito, nell’anno scolastico 2021/2022, il diploma di scuola secondaria di primo grado, con 
valutazione finale non inferiore a “8/10”; 

 
➢ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
- n° 10 borse da   €. 500,00 per agli studenti diplomati nell’anno scolastico 2021/2022 e hanno riportato 

una valutazione finale non inferiore a “80/100”;  
- n° 15 borse da   €. 300,00 per agli studenti cha hanno frequentato la classe 1°,2°, 3° o 4° nell’anno 

scolastico 2021/2022 e hanno riportato una valutazione finale non inferiore a “8/10”; 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:  
 
- Essere residenti nel comune di Maracalagonis; 
 - Aver frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la classe terza di Istituti di Istruzione Secondaria di primo 
grado o di secondo grado ed Artistica- ed i Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché 
abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale;  
- avere conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 minimo la media del 8/10 con promozione a nel mese di 
Giugno senza debiti formativi;  
- Aver un ISEE in corso di validità non superiore a €. 20.000,00; 
- non aver percepito nel periodo di riferimento altri benefici allo stesso titolo (ad esempio inps, cassa edile ecc…); 
 
CRITERI DI RIPARTIZIONE  
 
Nella ripartizione degli assegni di studio verranno stilate due distinte graduatorie (una per ogni ordine scolastico) 
dove si terrà conto del merito scolastico e delle condizioni economiche del nucleo familiare così come segue:  
 
a) Merito scolastico 



 

 

 

Allo studente verrà assegnato un punteggio pari alla media dei voti riportati in tutte le materie, compresa la 
condotta ed esclusa la religione. Per lo studente che è stato licenziato o ha conseguito la maturità si terrà conto 
della valutazione finale conseguita. Al fine dell’attribuzione del punteggio, la valutazione finale dello studente 
licenziato verrà riproporzionata in decimi. 

 

b) Reddito  

Onde favorire le famiglie in condizioni economiche svantaggiate, verrà attribuito un punteggio maggiore alle 
famiglie con ISEE più basso secondo le seguenti fasce: 

fascia “A” : ISEE da €. 0 a €. 6.665,99; Punti assegnati 1,5 
fascia “B” : ISEE da €. 6.666,00 a €. 
13.332,99; 

Punti assegnati 1 

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

Punti assegnati 0,5 

 
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punti per il reddito e dei punti assegnati per il merito. Avranno 
diritto alla borsa di studio gli studenti utilmente inseriti in graduatoria sino alla concorrenza del numero delle 
borse di studio messe a concorso per quell’ordine scolastico. In caso di ulteriore parità l’importo sarà diviso in 
parti uguali tra i concorrenti risultanti a parità di punteggio. 

Sono esclusi: 
- gli studenti che hanno riportato debiti formativi anche se promossi agli esami di riparazione; 
- gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale; 
- gli studenti iscritti ai corsi serali; 
- gli studenti frequentanti corsi privati; 
- gli studenti beneficiari di analoga agevolazione per lo stesso anno scolastico presso altri Enti pubblici; 
 
L’assegnazione delle borse avverrà sino alla concorrenza dei fondi disponibili, secondo le graduatorie predisposte 
tenendo conto della somma dei punteggi assegnati in relazione alla situazione ISEE e al merito scolastico. 
Le eventuali somme non assegnate in un ordine scolastico saranno utilizzate per l’altro ordine di scuola. 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE 

Possono presentare le domande al Comune di propria residenza (Ufficio: Protocollo del Comune di 
Maracalagonis) ENTRO IL GIORNO 07 DICEMBRE 2022: il genitore, l’eventuale tutore dello studente o lo 
stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:  
 
1. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
 

Le domande, già compilate in tutte le parti dovranno essere presentate: 

➢ a mezzo di posta elettronica certifica protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it; 
➢ a mezzo di posta ordinaria protocollo@comune.maracalagonis.ca.it; 
➢ mediante consegna a mano all’ Ufficio Protocollo nei seguenti orari: 

lunedì e mercoledì mattina dalle ore 09:00 alle ore 10.30 – pomeriggio 16.00 – 17.00; 
martedì/giovedì/venerdì mattina dalle 09.00 alle 11.00;  

 
Sulla veridicità delle autocertificazioni presentate sarà effettuato il controllo da parte del responsabile 
del procedimento. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
INFORMATIVA PRIVACY Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata 
per l’ erogazione dei contributi per la borsa di studio di merito  (L.R. 31/84) avverrà nel rispetto delle previsioni 
del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente Avviso, per quelle ad 
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esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679, allegata al presente Avviso. 
 
 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www. comune.maracalagonis.ca.it. e presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione. 
Conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato individuato, quale 
Responsabile del Procedimento, l’istruttore amm.vo contabile Silvia Pinna. 

 
PER INFORMAZIONI:  
Ufficio Pubblica Istruzione 
Telefono: 070/7850227 (responsabile del settore) 

    070/7850203 (responsabile del procedimento) 
Email: igor.lobascio@comune.maracalagonis.ca.it (responsabile del settore) 
Email: silvia.pinna@comune.maracalagonis.ca.it (responsabile del procedimento). 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Igor Lobascio 
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