COMUNE DI NULVI
(Provincia di Sassari)

ASSESSORATO ISTRUZIONE
tel. 079/5779025 – fax 079/5779019

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE STUDIO COMUNALI
IN FAVORE DI
STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
di I e II grado
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Si informa che - in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 2807-2015 è indetto un concorso per l’assegnazione di borse di studio di importo variabile a
favore di studenti delle scuole secondarie - sia statali che paritarie - di 1° e 2° grado che
- negli scrutini finali dell’anno scolastico 2014/15 - abbiano riportato una votazione pari o superiore al 7,5.
Lo stanziamento totale ammonta ad €. 8.500,00 (integralmente fondi comunali) e sarà destinato come segue:
IMPORTO DA RIPARTIRE
3.000,00
5.500,00

DESTINAZIONE
Studenti Scuola Media di I grado
Studenti scuola secondaria superiore

Le domande di partecipazione, redatte sui moduli da ritirare presso l’Ufficio Istruzione del Comune, dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 30
SETTEMBRE 2015 dai genitori o gli esercenti la patria potestà o dagli stessi studenti, se
maggiorenni, purché in possesso dei seguenti requisiti:
residenza nel Comune di Nulvi ;
promozione all’anno scolastico successivo con la valutazione finale media (escluso il
voto in religione) non inferiore al 7,5;
Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciata in corso di validità, non superiore
a €. 20.000,00 annui; e, per le sole eccellenze (votazione da 9 a 10), Situazione
Economica Equivalente non superiore a €. 25.000,00 annui;
non aver beneficiato di analoghi sussidi elargiti da altri Enti, Organismi o Associazioni
pubblici o privati;
non essere ripetenti.
Saranno ammessi al beneficio anche più componenti lo stesso nucleo familiare.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
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a) attestazione ISE-ISEE 2015 di cui alle nuove norme introdotte con D.P.C.M.5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE” (G.U.del 24 gennaio 2014, n. 19), rilasciata da un qualsiasi C.A.F (se
non già depositata per qualsiasi altra motivazione agli atti dell’Ufficio preposto);
b) autocertificazione riportante la votazione conseguita in ciascuna materia (per i soli
diplomati delle scuole superiori è bastevole il voto di diploma) da verificare mediante
contestuale produzione - per presa visione da parte dell’l’Ufficio Istruzione – della relativa documentazione;
FORMAZIONE GRADUATORIA
1) ASSEGNAZIONI PER REDDITO: nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 5
del DPCM 106/2001, al fine di favorire le famiglie in condizioni economiche più svantaggiate, di destinare un importo maggiore alle famiglie con ISEE più basso, in base
alle seguenti fasce reddituali:
a) – una quota fissa dovrà essere attribuita in base alla fascia di appartenenza, come segue:
FASCIA
Indicatore della Situazione Economica Equi- Quota fissa
valente
1
da € 0,00 a € 4.880,00
100,00
2
da € 4881,00 a € 9.760,00
75,00
3
da € 9.761,00 a € . 14.650,00
50,00
4
Da €. 14.651,00 ad €. 20.000,00
25,00
5
(Per le sole eccellenze con ISEE da €.
ZERO
20.000,01 a 25.000)

b) ASSEGNAZIONI PER MERITO: la parte di finanziamento restante a seguito delle
assegnazioni per reddito sarà attribuita in quota variabile proporzionale alla media scolastica finale, come segue:
quota residua di finanziamento (rimasta dopo le assegnazioni per reddito) / somma dei voti di tutti i candidati * votazione scolastica finale di ogni singolo candidato.

NULVI, li 30/07/2015
IL SINDACO
(Antonello CUBAIU)
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