COMUNE DI MARRUBIU

ALLEGATO ALLA
DETERIMINAZIONE
N. 295 /AMM. DEL
23/08/2011

PROVINCIA DI ORISTANO
CAP.09094 – C.F. 80001090952- P.IVA 00089760953
TEL.859331 – 8553312 – FAX 858209
Prot. n. 11779

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO
ANNO 2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento disciplinante la concessione di assegni di studio in favore degli Studenti della
Scuola Media Superiore ed Artistica, approvato con deliberazione del C.C. N.94 del 27.10.1997,
integrato con deliberazione del C.C. n.4 del 05.02.1999, e con deliberazione della G.C. n.78 del
01.07.2002, ed in esecuzione della delibera della G.C. n. 123 del 14/07/2011.

RENDE NOTO
Art.1 – E’ indetto pubblico concorso per
l’attribuzione di n. 69 assegni di studio in
favore di studenti meritevoli e bisognosi,
residenti nel Comune di Marrubiu, che
nell’anno scolastico 2010/2011 hanno
frequentato la Scuola Secondaria pubblica e
paritaria di primo e di secondo grado, iscritti –
ad eccezione degli studenti che hanno
conseguito la maturità - alla frequenza della
classe successiva nell’anno scolastico
2011/12.
.
Art. 2 – L’ammontare di ciascun assegno è
stabilito come segue:
A) Per gli studenti che nell’anno scolastico
2010/11 hanno frequentato le classi
dalla 1° alla 5° della scuola secondaria
di secondo grado,:
- € 470,00 per il primo classificato;
- € 430,00 per il secondo classificato;
- € 390,00 per i classificati dalla 3° alla 6°
posizione della graduatoria;
- € 350,00 per i classificati dalla 7° all’10°
posizione della graduatoria;
- € 310,00 per i classificati dalla 11° alla
14° posizione della graduatoria ;
- € 270,00 per i classificati dalla 15° alla
29° posizione della graduatoria;
- € 250,00 per i classificati dalla 30° alla
33° posizione della graduatoria;
- € 193,53 per il classificato alla 34°
posizione della graduatoria;

B) Per gli studenti che nell’anno scolastico
2010/11 hanno frequentato la scuola
secondaria di primo grado:
1° CLASSE N. 10 assegni da € 100,00;
2° CLASSE N. 10 assegni da € 120,00;
3° CLASSE N. 15 assegni da € 150,00;
Art. 3 – Possono partecipare al presente
concorso gli studenti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere iscritti (ad eccezione degli studenti
delle classi quinte che nell’anno 2010/11
hanno conseguito la maturità) alla
frequenza nell’anno scolastico 2011/2012
della Scuola Pubblica
e paritaria
Secondaria di primo o di secondo grado,
ivi compresi i conservatori musicali, gli
istituti professionali di Stato, esclusi i
corsi per adulti ed i corsi di formazione
professionale;
b) aver conseguito la promozione nell’anno
scolastico 2010/11, con una media dei
voti non inferiore a 7, SENZA DEBITO
FORMATIVO;
c) trovarsi nelle condizioni economiche
familiari non superiori alla soglia massima
ISEE di € 20.000,00, determinate come
specificato meglio nel successivo art.5;
d) essere residenti nel Comune di Marrubiu
almeno dal 15 Settembre 2010;
e) non godere per lo stesso anno scolastico
di altri assegni o borse di studio concessi

dallo Stato o da altri Enti pubblici e/o
privati per lo stesso anno.
Art. 4 – Fatto salvo il possesso dei requisiti di
cui al precedente Art. 3, l’attribuzione degli
assegni di studio è effettuata sulla base dei
seguenti coefficienti:
1) CONDIZIONI ECONOMICHE:
SOGLIE ISEE
FINO A € 4.880,00
FINO A € 9.760,00
FINO A € 20.000,00
OLTRE € 20.000,00

PUNTI
3
2
1
ESCLUSO

2) MERITO :
- promozione con media inferiore a 7:
ESCLUSO;
- promozione con media del 7 o superiore,
con debiti formativi: ESCLUSO
- promozione con media del 7 o superiore:
PUNTI CORRISPONDENTI ALLA
MEDIA DEI VOTI DIMINUITA DI 6
MOLTIPLICATO PER 2.
(per chi ha conseguito la maturità il merito
verrà calcolato sui voti di scrutinio di
ammissione all’esame; la media non dovrà
essere inferiore a 7 – senza debiti – ed il
voto di esame non dovrà comunque essere
inferiore a 70/100)
Analogo criterio si applica anche per i
corsi di studi ove è previsto l’esame per il
proseguo nelle classi successive per il
conseguimento della maturità.
A parità di punteggio complessivo prevale chi
ha l’indicatore ISEE più basso. A parità di
punteggio e di ISEE prevale il più meritevole.
Art. 5 – le risorse economiche saranno
determinate secondo la modalità di cui al
D.Lgs 109/98, “definizione di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate”, tabella 1, e successive
modificazioni e integrazioni
Art. 6 – La media dei voti è ottenuta
calcolando la media aritmetica dei voti
conseguiti in tutte le discipline, escludendo da
tale calcolo i voti relativi alla condotta e alla
religione.

Art. 7 – L’assegno di studio non è cumulabile
con assegni e borse di studio concesse dallo
Stato o altri Enti o istituzioni – pubbliche o
private - per lo stesso anno scolastico
(valutazione merito anno 2010/11). Allo
studente è data comunque facoltà di opzione.
Art. 8 - Allo studente (o a chi su di esso
esercita la potestà genitoriale) che abbia
dichiarato il falso o presentato dichiarazioni o
documentazioni non corrispondenti al vero,
fatte salve le eventuali sanzioni penali, sarà
immediatamente revocato l’assegno, con
obbligo
di
restituzione
di
quanto
eventualmente percepito nel frattempo.
Art. 9 – Per essere ammessi a beneficiare del
presente assegno di studio gli studenti
interessati
dovranno
inoltrare
alla
Amministrazione Comunale di Marrubiu
domanda in carta libera, da redigersi
esclusivamente sul modulo apposito, pena
l’esclusione dal concorso.
Non si terrà conto delle domande presentate
prima della pubblicazione del presente bando.
Art. 10 – Alla domanda dovrà essere allegata
la seguente documentazione:
1) autocertificazione
attestante
la
promozione nell’anno 2010/11, ove
saranno riportati
i voti per singola
materia, oltre al voto d’esame per gli
studenti delle classi quinte della scuola
secondaria di 2^ grado; autocertificazione
attestante il solo voto d’esame delle classi
terze della scuola secondaria di 1^ grado.
Nell’autocertificazione
sarà
indicata
espressamente
la
promozione
o
ammissione all’esame senza debito
formativo;
2) autocertificazione di iscrizione scolastica
anno 2011/2012, non dovuta per gli
studenti maturati nell’anno 2010/11;
3) Autocertificazione Situazione di famiglia.
4) Attestazione ISEE rilasciata da CAF
abilitato, o da altri Enti preposti, su
procedura informatica INPS, in corso di
validità
e
aggiornata
all’ultima
dichiarazione dei redditi (2010).

Art. 11 – Le domande dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di
Marrubiu, unitamente a tutti i documenti
richiesti, entro il termine improrogabile del
14/10/2011.
Le domande che perverranno oltre il termine
predetto non saranno prese in considerazione.
Art. 12 – Successivamente al termine per la
presentazione delle domande verrà redatta la
graduatoria e nominati vincitori i classificati
nelle posizioni corrispondenti agli assegni
messi a concorso. Nel caso qualcuno di essi
abbia optato per altri benefici l’assegno verrà
assegnato a chi segue immediatamente nella
graduatoria.
Art. 13 – Il presente bando verrà pubblicato
all’albo pretorio comunale, sul sito web del
comune (il testo integrale) ed in altri luoghi

pubblici del centro urbano e delle frazioni
(per estratto).
Art. 14 – verranno soddisfatte tutte le
domande – rispondenti alle prescrizioni del
bando di concorso – anche con il passaggio
dei fondi dalla scuola secondaria di primo
grado a quella di 2° grado e viceversa, fino a
concorrenza delle risorse a disposizione.
Informazioni potranno essere richieste al
personale incaricato del servizio presso
l’ufficio Istruzione del Comune di Marrubiu.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra
Anna Mandis
In data 11/11/2011, in seduta pubblica, nella
sede Municipale, si procederà al sorteggio
delle dichiarazioni da verificare ai sensi
dell’art.71 del D.P.R.445/2000

Marrubiu, lì 14/09/2011
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Felicina DEPLANO)

