COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Rinascita n. 6 – Tel. 0783932112 – Fax 0783932276

BANDO DI CONCORSO
Vista la Legge Regionale n. 31 del 25.06.194 e, in particolare, l’ art. 7, lett. a) e la Legge Regionale
n. 25 del 1 giugno 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.04.2021 con la quale sono stati adottati gli
indirizzi in ordine all’adozione del presente bando.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che è indetto il presente Bando per l’ assegnazione, ai sensi della Legge Regionale n. 31/84, art. 7,
lett. a) e Legge Regionale n. 25 del 1 giugno 1993 e successive modificazioni e integrazioni, di
ASSEGNI DI STUDIO a favore di studenti capaci e meritevoli appartenenti a famiglie
economicamente disagiate, frequentanti e iscritti a scuole secondarie di II° grado, pubbliche o
private, queste ultime purchè abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che negli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 sono stati promossi alla classe successiva senza debiti
formativi.
-

CRITERI DI ACCESSO:

Possono partecipare al bando di concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
-

Studenti che siano residenti nel Comune di Morgongiori alla data di presentazione della domanda;
Studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) calcolato sulla base del
D.P.C.M. del 05.12.2013, n. 159 e s.m.i. in corso di validità, sia pari o inferiore a € 20.000.00.
Studenti di età non superiore a 19 anni. Il presente requisito non è richiesto per lo studente
disabile, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92, o invalido al 100%;
Studenti che non siano in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno.
Studenti che negli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 hanno conseguito la promozione alla
classe successiva con una votazione pari o superiore a :
7/10 – senza debiti formativi, per gli studenti della scuola secondaria di II grado iscritti negli anni
scolastici 2018/2019, 2019/2020, alla classe 2°, 3°,4° o 5° (votazione conseguita nello scrutinio del
mese di giugno, corrispondente alla media aritmetica dei risultati conseguiti per ciascuna materia,
escluso il giudizio di religione). In caso di studente disabile, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92,
o invalido civile al 100%, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;

-

-

8/10- per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di I° grado iscritti negli anni 2018/2019 –
2019/2020, alla 1° classe di una scuola secondaria di II° grado, pubblica o privata, quest’ultima
purchè abilitata a rilasciare titolo di studio riconosciuto dallo Stato. In caso di studente disabile, ai
sensi dell’ art. 3 della legge 104/92, o invalido civile al 100%, la votazione minima richiesta è ridotta
6/10.
A ciascun studente verrà assegnato un punteggio pari alla media aritmetica dei voti, conseguiti per
ciascuna materia, incluso il voto di condotta ed educazione motoria con esclusione del giudizio di
“religione”.

Dato atto che il bando di concorso è approvato dal Responsabile del Servizio sulla base delle direttive
dell’amministrazione e pubblicato all’albo pretorio on line del Comune, nel sito ufficiale dell’ente e in tutti
gli spazi adibiti alle pubbliche affissioni;
Ritenuto dover stabilire il numero delle borse di studio da mettere in concorso per gli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020 in relazione al fondo resosi disponibile
Dato atto che la somma messa a disposizione è di € 2000.00 così suddivisa: € 1000,00 per l’anno scolastico
2018/2019 ed euro 1000,00 per l’anno scolastico 2019/2020:
PROPONE di istituire n. 12 borse di studio così ripartite:

Per l’anno scolastico 2018/2019:
Di stabilire le seguenti borse di studio – Scuole secondarie di Primo grado:
- 1° classificato € 200.00
- 2° classificato € 180.00
- 3° classificato € 120.00
Scuole Secondarie di Secondo grado:
-

1° classificato € 200.00
2° classificato € 180.00
3° classificato € 120.00

Per l’anno scolastico 2019/2020:
Di stabilire le seguenti borse di studio – Scuole secondarie di Primo grado:
- 1° classificato € 200.00
- 2° classificato € 180.00
- 3° classificato € 120.00
Scuole Secondarie di Secondo grado:
-

1° classificato € 200.00
2° classificato € 180.00
3° classificato € 120.00

Di approvare i seguenti criteri per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti frequentanti le scuole
pubbliche secondarie di I° e II° grado, comprese le paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate, per gli
anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020:
ISEE
Euro 0,01 6.000,00
Euro 6.000,01 – 9.000,00
Euro 9.000,01 – 12.00000
Euro 12.000,01 – 15.000,00
Euro 15.000,01 – 20.000,00
Oltre 20.000,01

punti
5
4
3
2
1
escluso

Merito scolastico secondaria di primo grado
Terza classe
otto
Nove e dieci

punti
Media dei voti
8
10

Merito scolastico secondaria di secondo grado
Posizione con debito formativo
7,00 – 7,50
7,51 – 8,00
8,01 – 8,50
8,51 – 9,00
9,01 – 10,00
maturità
60 - 69
70 - 75
76 80
81 – 85
86 – 90
91 - 100

punti
escluso
5
6
7
8
10
escluso
5
6
7
8
10

Di stabilire che eventuali somme non assegnate saranno ripartite in parti uguali agli studenti meritevoli
inseriti in graduatoria;
Criterio di priorità in caso di PARI PUNTEGGIO:
Se due concorrenti ottengono lo stesso punteggio, avrà diritto di precedenza in graduatoria:





Lo studente disabile, definito secondo le previsioni della Legge 104/92 art. 3 o invalido civile al
100%;
Lo studente che ha ottenuto in base al merito scolastico una votazione più alta;
Lo studente il cui reddito ISEE risulti più basso;
Estrazione a sorte in seduta pubblica.

Qualora il numero degli aventi diritto sia inferiore al numero delle borse previsto per ciascun ordine
scolastico, le risorse rimanenti andranno ad aumentare il budget disponibile per l’altro ordine scolastico.

Scadenza presentazione domande: 21 GIUGNO 2021
Morgongiori, 13.05.2021

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Turnu Francesco

Domanda da consegnare a mano all’ufficio protocollo, o via pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it , tramite posta all’indirizzo Comune di Morgongiori, Via
Rinascita 6, farà fede il timbro postale, pena esclusione per qualsiasi domanda presentata fuori
termine.

