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BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 72 BORSE DI STUDIO DA DESTINARE AGLI
STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE
DELL’UNIONE

E

CHE

FREQUENTANO

LE

SCUOLE

SECONDARIE

SUPERIORI DISLOCATE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE O DIVERSE DA
QUELLE PRESENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’UNIONE.

ANNO 2009-2010
******

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
IN ESECUZIONE della determinazione n. 18 del 30.12.2010, rende noto che
L’Unione dei Comuni “Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra meridionale ”
intende concedere per l’anno scolastico 2009/2010 n. 72 borse di studio agli
studenti meritevoli frequentanti le Scuole secondarie superiori, residenti nel territorio
dell’Unione dei comuni e appartenenti a famiglie svantaggiate.

DECRETA

ART. 1
FINALITA’
L’Unione dei comuni ha previsto l’assegnazione di n. 72 borse di studio di importo
pari a € 375,00 da attribuire agli studenti residenti nel territorio dell’Unione dei
comuni con la finalità di incentivare il diritto allo studio e di garantire una premialità
nei confronti degli studenti più meritevoli che si siano distinti per i risultati di profitto
scolastico.
La borsa di studio ha valore di premio. Pertanto, nell’individuazione dei criteri di
attribuzione del punteggio per l’erogazione delle borse di studio viene data
preminenza alla valutazione del merito scolastico conseguito.
ART. 2
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli studenti interessati, residenti nei comuni facenti parte dell’Unione, debbono
presentare istanza di concessione della borsa di studio, indirizzata al Presidente
dell’Unione, entro le ore 13,00 del giorno 28.02.2011, presso l’ufficio protocollo del
comune di Osini, sede dell’Unione, ovvero presso l’ufficio protocollo di ciascun
comune in cui lo studente è residente.
Ciascun comune provvederà, al termine di scadenza del presente bando, ad inviare al
comune di Osini, le domande ricevute al proprio protocollo al fine dell’istruzione del
relativo procedimento e redazione delle graduatorie di merito.
Il modulo di richiesta, predisposto su apposito modello, è disponibile nel sito ufficiale
di ciascun comune dell’Unione dei comuni.
ART. 3
OGGETTO
E’ prevista l’assegnazione di n. 72 borse di studio il cui importo è stato fissato in €
375,00 (euro trecentosettantacinque/00) di cui:
• N. 22 borse da destinare agli studenti che abbiano conseguito nell’anno
2009/2010 il titolo di studio del diploma;
• N. 50 borse da destinare agli studenti degli altri anni.
ART. 4
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
L'attribuzione della borsa di studio agli iscritti frequentanti le scuole secondarie
superiori ovvero agli studenti diplomati avviene con graduatoria stilata secondo i
criteri del merito scolastico e delle fasce di reddito determinate in base alle
dichiarazioni ISEE presentate.

Possono presentare istanza di richiesta per la borsa di studio gli studenti:
1) residenti nei comuni facenti parte dell’Unione dei comuni “Valle del Pardu e dei
Tacchi – Ogliastra meridionale” (Osini, Ulassai, Jerzu, Gairo, Cardedu, Tertenia,
Perdasdefogu);
2) che abbiano frequentato l’anno scolastico 2009/2010 in una delle Scuole
Secondarie Superiori dell’Unione ovvero dislocate al di fuori della stessa purché si
tratti di Istituti diversi da quelli già presenti nel territorio dell’Unione;
3) che abbiano conseguito almeno la media del sette senza debiti formativi o
insufficienze, ovvero, per i diplomati, che abbiano conseguito la votazione minima
di 70/100;
4) iscritti all’anno scolastico 2010/2011, ovvero, per i diplomati, iscritti al primo anno
di università, accademia o corsi di formazione professionale post diploma;
5) appartenente ad un nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) pari o inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00).
Per i lavoratori dipendenti la soglia massima di ISEE è fissata in € 30.000,00 (euro
trentamila/00);
I criteri per l’attribuzione del punteggio in base ai titoli di merito e al reddito
sono, in dettaglio, previsti ai successivi Artt. 6 e 7.
ART. 5
DOCUMENTI RICHIESTI
1) Domanda di partecipazione al Concorso, presentata entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 28.02.2011 secondo lo schema allegato al presente bando;
2) Certificazione ISEE relativa all’anno 2009;
3) Certificato di promozione con l’indicazione dei voti conseguiti nell’anno scolastico
2009/2010 ovvero certificato attestante la votazione finale conseguita all’esame di
maturità. Saranno escluse le domande che indicano una media dei voti inferiore a
7/10 (media dei voti per gli studenti dal 1° anno sino al 4°anno) ed a 70/100 (voto
di maturità).
4) Certificato di iscrizione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l’iscrizione all’anno scolastico
2010/2011, ovvero, per i diplomati, certificato di iscrizione o autocertificazione di
iscrizione al primo anno di università, accademia o corso di formazione
professionale post diploma;
5) Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dello studente;
6) Certificazione stato di famiglia;
Nel predetto modello di domanda, che il candidato compilerà sotto la propria
personale responsabilità e agli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 (dichiarazione

sostitutiva di certificazione), lo studente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che
la borsa in questione potrà essere cumulata con altre borse di studio a qualunque
titolo erogate;
Le domande di ammissione al presente bando di concorso, corredate dalla
documentazione richiesta, potranno essere consegnate a mano ovvero pervenire per
posta mediante raccomandata A/R, entro il termine indicato, presso l’Ufficio
protocollo del comune di Osini ovvero degli altri comuni appartenenti all’Unione.
Per la documentazione inoltrata via posta non fa fede il timbro postale ma la data di
arrivo al protocollo comunale.
ART.6
PARAMETRI VALUTAZIONE MERITO SCOLASTICO
Tenuto conto che la borsa di studio ha carattere premiale, il punteggio per il merito
viene attribuito secondo il seguente schema:
VOTAZIONE (media)
7/10
7,5/10
8/10
8,5/10
9/10
Oltre 9/10

PUNTEGGIO
2
4
6
8
12
15

• Si valuta il giudizio scolastico attribuendo un punteggio pari alla media
matematica dei voti conseguiti nell’anno scolastico 2009/2010, con esclusione
del voto di condotta e del voto di religione.
• Per la votazione conseguita all’esame di maturità il voto minimo richiesto è
70/100 e il punteggio viene attribuito da un minimo di 2 ad un massimo di 15
punti corrispondenti alla tabella sopra indicata.
ART.7
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il punteggio verrà attribuito in base alla dichiarazione ISEE presentata con
l’attribuzione del seguente punteggio:
TABELLA N.1
REDDITO ISEE
da € 0,00 sino a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00
da € 10.001,00 a € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 20.000,00

PUNTEGGIO
4
3,5
3
2

TABELLA 2
REDDITO ISEE
Lavoratori dipendenti
da € 0,00 sino a € 5.000,00
da € 5.001,0 a € 10.000,00
da € 10.001,00 a € 15.000,00
da € 15.001,00 a € 20.000,00
Da € 20.001,00 a € 30.000,00

PUNTEGGIO
4
3,5
3
2
1

ART. 8
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a coloro che presentano i
requisiti di cui agli articoli precedenti, mediante la redazione di una graduatoria degli
studenti che hanno conseguito il titolo di studio di diploma e la graduatoria per gli
studenti degli altri anni.
Per ciascun studente il punteggio è calcolato applicando i seguenti criteri:
1) Attribuzione del punteggio in base al merito;
2) Attribuzione del punteggio in base al reddito;
3) Somma dei punteggi di cui ai precedenti punti a) e b):
4) In caso di parità di punteggio si da la precedenza allo studente che presenta una
media dei voti o un voto di diploma superiore;
5) In caso di parità di punteggio e media dei voti uguale, avrà la precedenza lo
studente di più giovane età.
6) In caso di ulteriore parità si applica il metodo del sorteggio in seduta pubblica,
previa pubblicazione, nel sito di ciascun comune dell’Unione, della data e del
luogo in cui si procederà al sorteggio.

ART. 9
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO
Le graduatorie saranno redatte a cura di apposita Commissione nominata con
determinazione del Responsabile dei servizi amministrativi.
Al termine dei lavori verrà predisposta, approvata e pubblicata (nel sito del comune
di Osini e degli altri comuni dell’Unione) la graduatoria provvisoria per un termine di
30 giorni.
Chiunque ne abbia interesse, entro il termine suindicato, potrà proporre ricorso
avverso la graduatoria provvisoria presso il comune di Osini, sede legale

dell’Unione, organo competente all’istruttoria del procedimento relativo
all’assegnazione delle borse di studio.
Decorso tale termine e in assenza di ricorsi le graduatorie diventeranno definitive e si
procederà alla liquidazione delle borse di studio in favore dei soggetti beneficiari.
ART. 10
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, prima di procedere all’attribuzione delle
borse di studio, di predisporre i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
attraverso apposita indagine a campione sugli idonei in graduatoria.
ART.11
CONFERIMENTO DELLE BORSE
Le graduatorie verranno approvate con atto di determinazione a cura del
Responsabile del servizio amministrativo dell’Unione e l’assegnazione delle borse
avviene sulla base delle graduatorie di merito definitive formate dalla Commissione
mediante comunicazione alle persone interessate, previa pubblicazione sul sito
ufficiale di ciascun comune appartenente all’Unione.
Le borse di studio verranno attribuite ai concorrenti che risultino vincitori in ordine di
graduatoria sino ad esaurimento delle borse disponibili.
ART.12
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati
personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente nel rispetto della
citata legge e per le finalità istituzionali inerenti le attività dell’ente ed in particolare
per l’espletamento della procedura prevista dal presente bando.
ART. 13
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio amministrativo
dell’Unione dei comuni, Dott.ssa M. Chiara Murgia.
ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni del presente bando sono inderogabili.
Tutte le informazioni potranno essere richieste all’Ufficio segreteria del comune di
Osini, sede dell’Unione, al numero di tel. 0782.79031 dal lunedì al sabato dalle ore
11,00 alle ore 13,30.
Bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito del comune di Osini:
www.comune.osini.nu.it e sul sito di ciascun comune appartenente all’Unione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Chiara Murgia

