COMUNE DI BONARCADO
Provincia di Oristano

ALLEGATO A

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI,
CAPACI E MERITEVOLI, RESIDENTI A BONARCADO DELL’ULTIMO ANNO DELLE
SCUOLE MEDIE INFERIORI E DELLE SCUOLE SUPERIORI
- ANNO SCOLASTICO 2018/2019LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

VISTA la L.R. 31/84 art. 7 lett.h;

-

VISTO il regolamento comunale per assegnazione borse di studio al merito scolastico
approvato con deliberazione C.C. n° 36 del 21.09.2018;

-

VISTA la deliberazione di G.C. n. 69 del 03/07/2019;

-

VISTO il Bilancio Comunale;
COMUNICA

Che il Comune di Bonarcado, sta provvedendo ad assegnare le borse di studio agli studenti
capaci e meritevoli residenti a Bonarcado che, nel corso dell’anno scolastico 2018/2019,
abbiano frequentato le scuole medie inferiori o superiori pubbliche o paritarie.
- Requisiti di partecipazione
I requisiti per poter usufruire del beneficio sono i seguenti:
1. Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Bonarcado alla data di presentazione
della domanda;
2. Aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la scuola pubblica o paritaria
secondaria di I^ e II^ grado (Scuole medie inferiori solo terzo anno e Superiori), e aver
riportato una votazione minima non inferiore al 10 o ottimo, per gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado (terzo anno scuola media), al 7,5 allo scrutinio finale di
giugno, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) delle
classi I,II II IV e non inferiore a 85/100 per gli studenti della classe V ;
- Modalità di assegnazione contributi
Tipologie e fasce:
Tipologie: le borse di studio si suddividono in due tipologie:
1. Borse di studio per studenti che abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola secondaria di
primo grado;
2. Borse di studio per studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
Fasce:
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1. Tipologia 1 unica fascia per studenti che abbiano frequentato la classe terza e riportato allo
scrutinio finale votazione non inferiore al 10 o ottimo;
2. All’interno della tipologia 2 vengono individuate le seguenti fasce di merito:
FASCIA DI MERITO

VOTAZIONE
(classi I,II,III,IV)

VOTAZIONE
Classe V (Diploma maturità)

I
II
III
IV

10
DA 9 FINO A 9,99
DA 8 FINO A 8,99
DA 7,5 FINO A 7,9

100
95/99
90/94
85/89

FASCIA DI MERITO

VOTAZIONE
(classe III)

IMPORTO

I

10

€ 100,00

Importo e numero delle borse :
Importo:
Tipologia 1:

Tipologia 2:
FASCIA DI MERITO

VOTAZIONE
(classi I,II,III,IV)

I
II
III
IV

10
DA 9 FINO A 9,99
DA 8 FINO A 8,99
DA 7,5 FINO A 7,9

VOTAZIONE
Classe V (Diploma
maturità)
100
95/99
90/94
85/89

IMPORTO
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00

Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate due graduatorie, una per le scuole secondarie
di primo grado ed una per le scuola secondaria di secondo grado;
Numero: Il numero di borse assegnate sarà determinato dal Responsabile del servizio
Amministrativo e Sociale in sede di istruttoria delle istanze, secondo il criterio della premialità dei
più meritevoli. Si procederà prima all’attribuzione delle borse, secondo gli importi stabiliti dalla
Giunta – (come da tabella sopra riportata)- di tipologia 2 fascia I quindi tipologia 1 fascia I a
seguire all’attribuzione delle borse in favore delle altre fasce di merito di tipologia 2;
Casi particolari: nel caso in cui si verifichi nell’ambito delle diverse tipologie e fasce, un ex equo di
merito e non vi sia capienza economica per soddisfare tutte le istanze pervenute, la borsa verrà
assegnata allo studente la cui attestazione ISEE in corso di validità presenti un valore economico
inferiore.
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- Modalità di presentazione delle domande
Le domande di concessione del suddetto beneficio andranno redatte in forma chiara e
leggibile su apposito modello- allegato “B” al presente bando- e rese in autocertificazione ai
sensi del DPR 445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del
richiedente, a firma di uno dei genitori, di chi esercita la patria potestà o degli stessi studenti se
maggiorenni.
Ai fini del conferimento delle borse di studio, gli interessati dovranno presentare al Comune di
Bonarcado la seguente documentazione:




Domanda su modulo prestampato identificato come allegato “B” al presente bando,
debitamente compilata, sottoscritta da uno dei genitori esercenti la potestà o dallo studente
se maggiorenne;
Copia del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza;
Nel caso in cui si dovesse verificare nell’ambito delle diverse tipologie e fasce, un ex equo
di merito e non vi sia capienza economica per soddisfare tutte le istanze pervenute, verrà
richiesta ad integrazione l’attestazione ISEE in corso di validità;

Il modulo di domanda sarà disponibile presso:
 Comune di Bonarcado Corso Italia n° 140
 Siti Internet all’indirizzo www.comune.bonarcado.or.it
-

Esclusione dal beneficio

Saranno esclusi dal beneficio del suddetto contributo:
 Gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel
Comune di Bonarcado;
 Le domande inoltrate oltre i termini previsti fissato per il 30.09.2019;
 Gli studenti frequentanti i corsi di formazione professionali;
 Gli studenti frequentanti scuole private non paritarie;
 Le domande parzialmente compilate e /o non sottoscritte;
I dati riportati nelle autocertificazioni saranno sottoposti ai controlli di legge.
- Termine di presentazione delle domande
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI BONARCADO
ENTRO E NON OLTRE IL 30 settembre 2019;

BONARCADO 08.08.2019
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E SOCIALE
Dr.ssa Antonella Pinna
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