
 
      ALLEGATO A 

COMUNE DI BONARCADO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI 

STUDENTI, CAPACI E MERITEVOLI, RESIDENTI A BONARCADO DELL’ULTIMO 

ANNO DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E DELLE SCUOLE SUPERIORI  

- ANNO SCOLASTICO 2016/2017- 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- VISTA la L.R. 31/84 art. 7 lett.h; 

- VISTO  il regolamento comunale per il diritto allo studio  approvato con deliberazione C.C. 

n° 42 del 29.10.2004; 

- VISTA la deliberazione  di G.C. n. 87 del 23.10.2017; 

- VISTO il Bilancio Comunale; 

COMUNICA 

 

Che il Comune di Bonarcado, sta provvedendo ad assegnare le borse di studio  agli studenti 

capaci e meritevoli residenti a Bonarcado che, nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, 

abbiano frequentato le scuole  medie inferiori o superiori  pubbliche o paritarie.  

 

- Requisiti di partecipazione  

 

I requisiti per  poter usufruire del beneficio sono i seguenti: 

 

1. Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Bonarcado alla data di presentazione 

della domanda; 

2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 14.695,96; 

3. Aver frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 la scuola pubblica o paritarie 

secondaria di I^ e II^ grado (Scuole medie inferiori solo terzo anno e Superiore), e aver 

riportato una votazione minima non inferiore all’otto, per gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado (terzo anno scuola media) e al 7 allo scrutinio finale di 

giugno, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori); 

4. Sono esclusi coloro che hanno frequentato corsi di formazione professionale e gli 

studenti che hanno conseguito il diploma di scuola superiore; 

 

- Modalità di assegnazione contributi 
 

Sulla base delle domande pervenute saranno elaborate due graduatorie, una per le scuole secondarie 

di primo grado ed una per le scuola secondaria di secondo grado; 

 

Nella formazione  delle graduatorie  si terrà conto del reddito e del merito  secondo il seguente 

schema: 

 

MERITO terzo anno scuola secondaria di primo grado  



Voto 8 Punti 3 

Voto 9 Punti 5 

Voto 10 Punti 7 

 

MERITO scuola secondaria di secondo grado  

Media voti da 7,00 a 7,50 Punti 4 

Media voti da 7,51 a 8,00 Punti 5 

Media voti da 8,01 a 8,50 Punti 6 

Media voti da 8,51 a 9,00 Punti 7 

Media voti da 9,01 a 10 Punti 8 

 

REDDITO 

Da € 0,00 a € 4.498,65 Punti 5 

Da € 4.898,66 a € 9.797,30 Punti 3 

Da € 9.797,31 a € 14.695,96 Punti 1 

 

- I redditi da lavoro dipendente o pensione vanno considerati al 60% rispetto al reddito lordo ISEE 

complessivo; 

- Se nella graduatoria finale risultassero più studenti con lo stesso punteggio, avrà la precedenza lo 

studente il cui nucleo familiare ha l’indicatore economico ISEE minore  nel caso di ulteriore parità 

si procederà a suddividere l’importo della borsa fra gli studenti aventi i medesimi requisiti; 

 

 

 - Numero e importo delle borse  di studio 

 

Verranno assegnate n° 18 borse di studio di cui 4 da € 100,00 agli studenti dell’ultimo anno della 

scuola secondaria di primo grado, n° 14  da € 150,00 agli studenti della scuola secondaria di 

secondo grado; 

 

- Modalità di presentazione delle domande 

 

Le domande di concessione del suddetto beneficio andranno redatte in forma chiara e 

leggibile su apposito modello- allegato “B” al presente bando- e rese in autocertificazione ai 

sensi del DPR 445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente, del 

richiedente e della situazione economica, a firma di uno dei genitori, di chi esercita la patria 

potestà o degli stessi studenti se maggiorenni. 

Ai fini del conferimento delle borse di studio, gli interessati dovranno presentare al Comune di 

Bonarcado la seguente documentazione: 

 

 Domanda su modulo prestampato identificato come allegato “B” al presente bando, 

debitamente compilata, sottoscritta da uno dei genitori esercenti la potestà o dallo studente 

se maggiorenne; 

 Certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata dagli organi competenti (CAAF- 

Patronati); 

 

Il modulo di domanda sarà  disponibile presso: 

 Comune di Bonarcado Corso Italia n° 140 

 Siti Internet all’indirizzo  www.comune.bonarcado.or.it  

 

- Esclusione dal beneficio  

http://www.comune.bonarcado.or.it/


 

Saranno esclusi dal beneficio del suddetto contributo: 

 Gli studenti che alla data di presentazione della domanda non risultano residenti nel 

Comune di Bonarcado; 

 Gli studenti inseriti nel certificato ISEE, da cui risulta un Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente superiore a € 14.695,96 o non aggiornato; 

 Le domande mancanti del certificato ISEE; 

 Le domande inoltrate oltre i termini previsti fissato per il 15.11.2017; 

 Gli studenti frequentanti i corsi di formazione professionali; 

 Gli studenti frequentanti scuole private non paritarie; 

 Coloro che hanno  conseguito il diploma di scuola superiore (Art. 8 del Reg. comunale 

deliberazione c.c. n° 42 del 29.10.2004); 

  Le domande parzialmente compilate; 

 

 

I dati riportati nelle autocertificazioni saranno sottoposti ai controlli di legge. 

 

- Termine di presentazione delle domande 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI BONARCADO 

ENTRO E NON OLTRE IL 15 novembre 2017; 

 

 

BONARCADO 30.10.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        Antonella Pinna 

 

 

 

 

  


