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BANDO DI CONCORSO 
 

L.R. 31/84 art. 7, lettera h) – Concessione assegni di studio a favore degli studenti capaci e 
meritevoli - Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

RENDE NOTO CHE 

 
- con deliberazione di G.C. n. 56 del 01/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i criteri per 

la concessione di assegni di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli - Anno Scolastico 2021/2022;  

- è volontà dell’Amministrazione Comunale premiare capacità e merito degli studenti di questo Comune 

mediante lo stanziamento nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 della somma di €. 3.750,00 da 

destinare alla concessione di assegni di studio; 

 

BENEFICIARI 

Studenti residenti nel comune di Pabillonis, frequentanti nell’A.S. 2021/2022 la Scuola Secondaria di II 

grado e la terza classe della Scuola Secondaria di I° grado. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

La Giunta Comunale fissa criteri oggettivi per l'assegnazione dei contributi in oggetto a cui il Responsabile 

del Procedimento dovrà attenersi nella fase istruttoria. Ad ogni studente viene attribuito un punteggio sulla 

base della fascia di reddito di appartenenza e del merito scolastico, come di seguito indicato: 

Punteggio I.S.E.E.  

ISEE Punteggio 

      Fascia A Da €. 0,00 a €. 4.880,00 Punti 4 

       Fascia B Da €. 4.880,01 a €. 9.760,00 Punti 3 

        Fascia C Da €. 9.760,01 a €. 14.650,00 Punti 2 

      Fascia D Da €. 14.650,01 a €. 25.000,00 Punti 1 
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Merito scolastico: 

Classe III Scuola Secondaria I grado 

Voto Punteggio 

       10 Punti 4 

       9 Punti 3 

      8 Punti 2 

     7 Punti 1 

 

 

Scuola Secondaria II grado 

Voto Punteggio 

      10 Punti 5 

      9,5   Punti 4,5 

     9 Punti 4 

     8,5   Punti 3,5 

    8 Punti 3 

   7,5   Punti 2,5 

  7 Punti 2 
 

Per ogni frazione di punto saranno assegnati 0,10 punti in più. 

L’ammontare dell’assegno di merito per ciascuno studente sarà determinato nel seguente modo:  

Assegno: stanziamento bilancio x punteggio ogni studente 

                totale punteggi assegnati agli studenti 

 

L’ELENCO DEI BENEFICIARI (di cui si ometteranno i nominativi ai sensi del Regolamento UE 

2016/679, e a cui sarà assegnato come codice identificativo il numero di protocollo dell’istanza) SARÀ 

PUBBLICATO PER 10 GIORNI CONSECUTIVI ALL’ALBO PRETORIO ONLINE.   

DURANTE DETTO PERIODO GLI INTERESSATI POTRANNO PRESENTARE OSSERVAZIONI 

E/O OPPOSIZIONE IN MERITO. LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA VALE COME 

COMUNICAZIONE PERSONALE. 

 

PRESENTAZIONE ISTANZA 

La richiesta del beneficio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore, su 

apposito modello-tipo redatto nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di 



più componenti della stessa famiglia deve essere presentata istanza separata per ogni richiedente. La 

domanda deve essere inoltrata, a mezzo posta elettronica, sia ordinaria che certificata, SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE ai seguenti indirizzi: 

 protocollo@comune.pabillonis.su.it  - protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it  
entro e non oltre le ore 23.59 del 05 SETTEMBRE 2022 

 
La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del comune all’indirizzo: www.comune.pabillonis.su.it 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

- Presentazione incompleta, da parte degli interessati, della documentazione richiesta; 

- Presentazione delle domande fuori termine; 

- Situazioni debitorie (alla data di scadenza del bando) da parte dell’interessato e/o dei componenti 

il proprio nucleo familiare nei confronti del Comune di Pabillonis per mancati pagamenti attinenti ai 

servizi comunali erogati; 

- Domande contenenti dichiarazioni mendaci. 
 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale ha facoltà di procedere a controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Il diritto ai benefici è revocato qualora, in sede di 

controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di 

partecipazione. Verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016 

Il Comune di Pabillonis, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione 

del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.  

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. 

 

 
 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           Rag. Anna Maria Fanari 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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