
C O M U N E D I O L I E N A
Provincia di Nuoro

BANDO Dl C O N C O R S O PER LA C O N C E S S I O N E Dl B O R S E Dl
S T U D I O AGLI S T U D E N T I D E L L A S C U O L A S E C O N D A R I A Dl I

G R A D O E S E C O N D A R I A Dl II GRADO
F I N A N Z I A M E N T O REGIONE S A R D E G N A L .R . n . 3 /2008

A.S. 2008/2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 38/20 dello 06/08/2009 concernente la
concessione di contributi per l'assegnazione di borse di studio a favore degli studenti frequentanti le
scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 23/09/2009 con la quale è stato
approvato lo schema del Bando di concorso;

DETERMINA

è indetto concorso per titoli per la concessione di borse di studio a favore degli studenti frequentanti
le scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate a valere sui
fondi assegnati dalla Regione Sardegna ai sensi della Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, art. 4,
comma 1, lett. I), per un importo di euro 26.574,00;
CRITERI E MODALITÀ
Oggetto: Costituisce oggetto del presente atto l'assegnazione di borse di studio in favore

degli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado
appartenenti a famiglie svantaggiate per l'anno scolastico 2008/2009, ed in
particolare:

• n. 05 borse di studio di Euro 300,00 per studenti delle scuole secondarie di 1 ° grado
dalla 1a alla 2a classe che nell'anno scolastico 2008/2009 hanno riportato una votazione
minima finale non inferiore all'OTTO;

• n. 10 borse di studio di Euro 350,00 per studenti delle scuole secondarie di 1° grado
della 3° classe che nell'anno scolastico 2008/2009 hanno riportato una votazione minima finale
non inferiore all'OTTO;

• n. 11 borse di studio di Euro 450,00 per studenti delle scuole secondarie di 2° grado
dalla la alla 2a classe che nell'anno scolastico 2008/2009 hanno riportato una votazione
minima finale non inferiore all'OTTO, senza debiti formativi/sospensione di giudizio;

• n. 11 borse di studio di Euro 500,00 per studenti delle scuole secondarie di 2° grado
dalla 3° alla 4a classe che nell'anno scolastico 2008/2009 hanno riportato una votazione
minima finale non inferiore all'OTTO, senza debiti formativi/sospensione di giudizio;

• n. 11 borse di studio di Euro 600,00 per studenti delle scuole secondarie di 2° grado
della 5a classe che nell'anno scolastico 2008/2009 hanno riportato una votazione minima finale
non inferiore all'OTTO;



REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per essere ammessi al concorso è necessario:
1. essere residenti nel Comune di Oliena;
2. aver frequentato, nell'anno scolastico 2008/2009, le scuole pubbliche e paritarie di istruzione

secondaria di I e II grado riportando, negli scrutini finali, una votazione pari alla media
matematica della votazione di ciascuna materia (con l'esclusione della religione e della
condotta) come segue:
D alla classe superiore della Scuola Secondaria di I grado con la votazione minima di "OTTO";
D ovvero aver conseguito la licenza di Scuola Secondaria di I grado con la votazione minima

i* ftItXNYTS'N'tdi OTTO ;
D la promozione alla classe superiore della scuola Secondaria di II grado con la votazione

minima di "OTTO", (la promozione deve essere stata conseguita senza debito
formativo/sospensione di giudizio, senza insufficienze, né essere ripetenti);

D ovvero aver conseguito il Diploma di Scuola secondaria di II grado con la votazione minima
di "OTTO";

3. possedere un reddito familiare per l'anno 2008, calcolato secondo l'ISEE, non superiore ad euro
20.000,00;

CRITER1 DI ATTRIBUZIONE:
Per l'attribuzione delle borse sarà stilata una graduatoria.
Nella formulazione della graduatoria i parametri da valutare terranno conto della situazione
reddituale e del merito scolastico secondo i seguenti criteri:

1. per la situazione reddituale è fatto riferimento all'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE). L'ISEE verrà rapportato alle fasce di reddito così come indicato di seguito:
• fascia A: ISEE da € O a € 4.880,00, punti 10;
• fascia B: ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00, punti 09;
• fascia C: ISEE da € 9.761,00 a € 20.000,00, punti 08;

Se nella graduatoria finale risultassero più studenti con lo stesso punteggio, avrà la precedenza
lo studente il cui nucleo familiare ha il reddito minore. In caso di ulteriore parità agli studenti di
età più giovane.
Le economie di spesa andranno ad incrementare il numero delle borse da attribuire agli
studenti delle scuole secondarie di 2° grado della 5a classe e poi di seguito il numero delle
borse da assegnare agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado della la e poi quelle
immediatamente successive.
APPROVAZIONE GRADUATORIE:
Successivamente all'esame delle domande, con Determinazione del Responsabile dell'Area, si
procederà all'approvazione provvisoria delle graduatorie dei beneficiari e degli esclusi,
contestualmente le suddette graduatorie verranno pubblicate per 1 5 giorni nell'Albo pretorio del
Comune affinchè gli interessati possano presentare eventuali opposizioni.
Alla scadenza dei termini di pubblicazione e dopo l'esame degli eventuali ricorsi presentati, il
Responsabile dell'Area provvederà all'approvazione definitiva delle graduatorie dei beneficiari e
degli esclusi dalle suddette provvidenze.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande, prodotte da chi esercita la potestà o la tutela, salvo che il concorrente sia
maggiorenne, indirizzate al Comune di Oliena, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del
Comune di Oliena entro il termine perentorio del giorno 01 febbraio 2010 - ore 12,00;
In caso di trasmissione a mezzo servizio postale, la data di spedizione delle domande è comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'istanza, spedita nei termini previsti dal bando,
deve pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non oltre i 1 O (dieci) giorni successivi alla data
di scadenza del bando stesso, a pena di esclusione. L'Amministrazione non assume nessuna
responsabilità in caso di smarrimento del plico.
Decorso il termine di presentazione delle domande, non potranno essere prodotti ulteriori documenti,
salva la richiesta motivata da parte dell'ufficio.

La domanda deve essere redatta in carta semplice esclusivamente sul modulo in distribuzione presso
gli Uffici della Segreteria del Comune.



Il bando e lo schema di domanda sono consumabili e scaricabili sul sito web: www.comune.oliena.nu.it

ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI;

1. Certificato di studio relativo all'anno scolastico 2008/2009 rilasciato dall'autorità scolastica
competente da cui risulti la votazione per singola materia e/o la votazione complessiva
riportata, con la specificazione (solo per gli studenti della scuola superiore) che la
promozione è stata conseguita senza sospensione di giudizio;

2. Certificazione di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciata
dagli organi competenti e riferita all'anno 2008 (l'ISEE non deve essere superiore a 20.000
euro);

3. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

LE DOMANDE PARZIALMENTE COMPILATE O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
SARANNO ESCLUSE DAL CONCORSO.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a Sara Tanchis - tei 0784/28021 3.

Prot. n. 1 3747 del 17/1 2/2009.

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

Dr F.to Antonio Fele



SCADENZA: 01 FEBBRAIO 2010 Al Responsabile dell 'Area
Servizi alla Persona
COMUNE DI OLIENA

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E SECONDARIA DI II GRADO

(L.R. 5/3/2008, n. 3 arf. 4, comma 7, lett. 1)

_\ sottoscritt_ nat_ a

residente a in Via

tei. codice fiscale [_ : ne

ii
n.

] ann i
nella sua qualità di1

CHIEDE
Che l_ studente/ssa nat_ a

frequentante durante l'anno scolastico 2008/2009 la classe dell'Istituto

con sede in , sia ammess_ a partecipare al concorso per l'assegnazione di borse di

studio, avendo riportato la promozione alla classe successiva senza debito formativo con la seguente

votazione finale 2.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto espresso nella
presente domanda è rispondente al vero.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, sul 5% delle domande presentate, si provvederà ad effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, mediante richiesta alla Guardia di Finanza e che,
l'individuazione dei soggetti sottoposti a controllo sarà eseguita mediante sorteggio.

INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI RISERVATEZZA:

Le informazioni raccolte saranno conservate nelle strutture del Comune di Oliena ed utilizzate unicamente in
relazione all'istanza prodotta per l'assegnazione della borsa di studio di cui alla L.R. 05/03/2008 n. 3, art.
4, comma 1, lettera I).
La firma qui apposta vale come consenso a norma del D.Lgs. n. 1 96/2003, ai soli fini sopraindicati.

ALLEGA ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI (barrare la casella interessata):

I I Certificato di studio relativo all'anno scolastico 2008/2009 rilasciato dall'autorità scolastica competente
da cui risulti la votazione per singola materia e/o la votazione complessiva riportata, con la
specificazione che la promozione è stata conseguita senza debito formativo/sospensione di giudizio.

I I Certificazione di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciata dagli organi
competenti e riferita all'anno 2008 (l 'ISEE non deve essere superiore a 20.000,00 euro);

I I copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'ari. 38 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

Oliena,
IL RICHIEDENTE

NOTA BENE: La presente istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo debitamente compilata in ogni sua
parte a cura del richiedente e corredata dalla certificazione ISEE, dalla fotocopia di un documento di identità del
richiedente, dal certificato di studio e da ogni altra documentazione, ove richiesta.
IL PERSONALE NON EFFETTUERÀ IN NESSUN CASO COPIE FOTOSTATICHE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

1 Genitore, esercente patria potestà, tutore (in caso di concorrente minorenne).
2 Votazione minima non inferiore a 8/10 ovvero 80/100 (al calcolo della media non concorrono i voti riportati in

religione e condotta), oppure la valutazione di "OTTO" nella scuola secondaria di I grado.


