COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Piazza Bonapace – 08020 Osidda
Tel . 079712623 – Fax 079712635

BANDO PER L’ACCESSO ALLE PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI STUDENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale n. 31/84 art. 7, ove è prevista l’attuazione da parte dei Comuni, di interventi
a beneficio degli studenti capaci e meritevoli che versano in disagiate condizioni economiche;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 30.06.2022;
RENDE NOTO
In attuazione degli interventi per il diritto allo studio, ai sensi della L.R. n. 31/84 e ss.mm., è indetto bando di
concorso per l’assegnazione delle sottoelencate provvidenze economiche a favore degli studenti:

A) Contributo per le spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie di II
grado - Anno Scolastico 2021/2022

Destinatari dei contributi:
Hanno titolo a concorrere all’assegnazione dei contributi:
Gli studenti pendolari frequentanti, nell’anno scolastico 2021/2022, le Scuole Secondarie Superiori non
presenti nel territorio comunale e che siano in possesso dei requisiti richiesti;
Gli studenti pendolari residenti a Osidda che abbiano frequentato, per l’intero anno scolastico Istituti di
istruzione secondaria superiore, pubblici o privati, purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dalla
Stato, esclusi i corsi di formazione professionale. Il contributo consiste in un rimborso, delle spese
effettivamente sostenute (e che siano pertanto documentabili).
Gli studenti il cui nucleo familiare di appartenenza ha un I.S.E.E. (indicatore della situazione economica
equivalente), non superiore a € 20.000,0000 ai sensi del DPCM n. 159/2013.

Documentazione da presentare
La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice secondo il modello predisposto
dall’Amministrazione e disponibile sul sito www.comune.osidda.nu.it, sottoscritta dallo studente, se
maggiorenne, ovvero da uno dei genitori, deve essere presentata improrogabilmente entro il 13/ 08/2022.
Alla stessa vanno allegati in originale i BIGLIETTI di viaggio e ABBONAMENTI PERIODICI
NOMINATIVI utilizzati per l’uso del mezzo pubblico; in ogni caso idonea documentazione attestante le spese
effettivamente sostenute.
Esclusione Dal Beneficio
E’ disposta l’automatica esclusione delle istanze nei seguenti casi:
•

Assenza di uno o più dei requisiti necessari di cui all’art. 1 del presente bando;

•

Presentazione delle richieste di rimborso oltre il termine perentorio stabilito dal bando;

•

Presentazione di autocertificazioni non veritiere;

•

Documentazione incompleta dei biglietti attestanti i viaggi effettuati;

•

Beneficio per lo stesso anno scolastico e per le stesse finalità di analoghe agevolazioni concesse dallo
Stato o da altri Enti e/o Istituzioni.

B) Assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche di II grado –
Anno Scolastico 2021/2022

Destinatari delle borse di studio:
- Studenti che abbiano frequentato la Scuola media di secondo grado ed abbiano conseguito la promozione con
una media dei voti non inferiore a 7/10;
Possedere un reddito familiare non superiore al valore I.S.E.E. di €. 20.000,00 ai sensi del DPCM n. 159/2013
Studenti della Scuola Secondaria Superiore che abbiano conseguito il Diploma di Maturità con voto finale non
inferiore a 70/100
Documentazione da presentare

La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice secondo il modello predisposto
dall’Amministrazione e disponibile sul sito www.comune.osidda.nu.it, sottoscritta dallo studente, se
maggiorenne, ovvero da uno dei genitori, deve essere presentata improrogabilmente entro il 13/08/2022.
I richiedenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, utilizzando i moduli appositamente forniti dal
Comune la scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2021/2022, l’avvenuta promozione e la
votazione finale riportata in tutte le materie;

CRITERI E MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
A ciascuno studente viene attribuito un punteggio massimo di 100, ripartito nel modo seguente:
Merito:

fino a 50 punti;

ISEE:

fino a 50 punti;

Merito:
•

Votazione media espressa in decimi:

•

Votazione media pari a 7/10: punti 20 (incrementati di punti 1 per ogni frazione di voto superiore alla
predetta media).

•

Votazione media pari a 8/10: punti 30 (incrementati di punti 1 per ogni frazione di voto superiore alla
predetta media).

•

Votazione media pari a 9/10: punti 40 (incrementati di punti 1 per ogni frazione di voto superiore alla
predetta media).

•

Votazione media pari a 10/10: punti 50.

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):
VALORE ISEE

PUNTEGGIO

Da €. 0,000

A €. 5.000,00

Punti 50

da €

5.000

a € 10.000,00

punti 30

da € 10.000

a € 15.000,00

Punti 20

da € 15.000

a € 20.000,00

punti 10

ASSEGNI DI STUDIO MESSI A CONCORSO
►

n. 3 di €. 600,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice secondo il modello predisposto
dall’Amministrazione e disponibile sul sito www.comune.osidda.nu.it, sottoscritta dallo studente, se
maggiorenne, ovvero da uno dei genitori, deve essere presentata improrogabilmente entro il 13/08/2021.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
●

Autocertificazione di frequenza con i voti riportati su tutte le materie di corso ovvero votazione
finale o giudizio finale di merito;

●

Ultima certificazione I.S.E.E. relativa al reddito familiare rilasciata da un CAAF ai sensi del
DPCM n. 159/2013;

Nel caso in cui il numero di concorrenti in possesso dei suddetti requisiti sia inferiore a 5, gli importi delle
Borse di studio non assegnate saranno ripartiti in modo proporzionale tra tutti i concorrenti in possesso dei
requisiti.
CONTROLLI
l’ufficio provvederà al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni false, oltre
alla decadenza dai benefici ottenuti, il dichiarante sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.

Osidda 5 Luglio 2022
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Francesca Doneddu)

