COMUNE DI PABILLONIS
Provincia del Sud Sardegna

AR E A AM M I NI S T R AT I V A

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

BANDO DI CONCORSO
L.R. N. 31/84 art. 7 lett. d) e h) - ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI
CAPACI E MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE ISCRITTI
NELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 AD UN ISTITUTO DI SCUOLA
SECONDARIA DI 2° GRADO (merito a.s. 2019/2020)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Che con deliberazione di G.M. n. 74 del 30/08/2018 sono stati adottati i criteri per l’assegnazione degli
assegni di studio ai sensi dell’art. 7 lett. d) e h) della L.R. n. 31/84 a favore degli studenti capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche iscritti ad un istituto di scuola secondaria superiore di 2° grado per l’A.S.
2018/2019 e che è volontà dell’amministrazione mantenere i medesimi anche per l’A.S. 2020/2021;

CHI NE HA DIRITTO?
gli studenti residenti nel Comune di Pabillonis appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito ISEE sia pari
o inferiore a € 25.000,00 che siano iscritti nell’anno scolastico 2020/2021, rispettivamente:
a) alla classe I^ superiore di Istituti per l’Istruzione Secondaria di 2° grado, pubblici o privati parificati,
che hanno conseguito nell’a.s. 2019/2020 il diploma di scuola secondaria di 1° grado riportando una
votazione finale non inferiore a 7/10;
b) alle classi 2^-3^-4^-5^ di Istituti per l’Istruzione Secondaria di 2°, pubblici o privati parificati, che
hanno conseguito la promozione nell’a.s. 2019/2020 (nella sessione di giugno), con una votazione
finale (escludendo la votazione di religione e di educazione fisica) la cui media matematica sia pari o
superiore a 7/10.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
a ciascuno studente verrà attribuito un punteggio determinato dalla fascia di ISEE di appartenenza e dal
merito scolastico come di seguito indicato:
alle fasce ISEE verrà attributo il seguente punteggio:
- fascia “A” da € 0

a € 4.880,00

punti 4

- fascia “B” da € 4.881,00

a € 9.760,00

punti 3

- fascia “C” da € 9.761,00

a € 14.650,00

punti 2

- fascia “D” da € 14.651,00

a € 25.000,00

punti 1

alla votazione scolastica verrà attribuito il seguente punteggio:
- per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado:

Votazione equivalente a 10

punti 4

Votazione equivalente a 9

punti 3

Votazione equivalente a 8

punti 2

Votazione equivalente a 7

punti 1

- per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado:
votazione
10/10 – 100/100
9,5/10 – 95/100
9/10 – 90/100
8,5/10 – 85/100
8/10 – 80/100
7,50/10 - 75/100
7/10 – 70/100

punti
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Per ogni frazione di punto saranno assegnati 0,10 punti (esempio
votazione 7,2 punteggio assegnato = 2.20). La somma destinata per
l’intervento verrà suddivisa per la sommatoria dei punteggi di tutti gli
studenti ed il quoziente ottenuto moltiplicato per il punteggio totale di
ciascuno studente. Il prodotto risultante costituirà l’ammontare
dell’assegno spettante a ciascuno studente.

Ossia: contributo assegnato X punteggio assegnato a ciascuno studente
il totale dei punteggi assegnati agli studenti

L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune.
Durante detto periodo gli interessati potranno presentare osservazioni e/o
opposizione in merito; la pubblicazione della graduatoria varrà come
comunicazione personale.
COME SI FA LA DOMANDA?
le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte nella forma dell’autocertificazione ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 ed inviate a mezzo posta elettronica, sia ordinaria che certificata, ai seguenti indirizzi:
protocollo@comune.pabillonis.su.it
protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it

La modulistica è scaricabile dal sito internet del comune all’indirizzo: www.comunepabillonis.su.it
Alla domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la certificazione ISEE entro e non oltre la

data di scadenza della stessa. La mancata presentazione dell’attestazione ISEE nei termini
suddetti COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL BENEFICIO.
Costituisce, altresì, causa di esclusione avere pendenze, da parte dell’interessato e/o dei
componenti la famiglia indicati nella dichiarazione ISEE, per mancati pagamenti attinenti
servizi erogati dal Comune.

DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 18 SETTEMBRE 2020 (TERMINE PERENTORIO).
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data.
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.

In sostituzione del Responsabile dell’Area Amministrativa
La Responsabile dell’Area Socioculturale
A.S.S. Dr. ssa Luisa Garau
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

