
 
  

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA  
                            Provincia di Oristano 

 
Allegato alla Determinazione  del Responsabile 

 Area Amm.va/Fin.ria n. 247 del 21.11.2018   

       
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A  STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  E 
MATURANDI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, A.S. 2017/2018, RESIDENTI NEL COMUNE DI NUGHEDU SV RESIDENTI NEL COMUNE DI 
NUGHEDU SANTA VITTORIA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la Delibera G.C. n. avente ad oggetto: -Approvazione criteri per la concessione di assegni di studio a studenti capaci e meritevoli delle scuole secondarie di II° e maturandi scuola 
secondaria di I°, A.S. 2017/2018, residenti nel Comune di Nughedu Santa Vittoria. 

BANDISCE 
Il conferimento di borse di studio per l’ A.S. 2017/2018 per studenti della scuola secondaria superiore e maturandi Scuola secondaria di I grado . 
Entità delle borse di studio: € 2.000,00 da assegnare secondo i requisiti sotto riportati: 
Requisiti e pena di ammissione: 
1. Appartenenza a famiglia il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia inferiore o uguale a € 14.650,00; 
2. Aver frequentato una scuola secondaria di secondo grado o l’ultimo anno della scuola 
secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2017/2018. 
3. Non aver usufruito, per lo stesso anno scolastico di altri analoghi benefici erogati dalle 
pubbliche amministrazioni o altri enti per le medesime finalità; 
4. Avere il seguente merito scolastico: 
PUNTEGGI PER TITOLI: MERITO SCOLASTICO 
media matematica del risultato di valutazione finale A.S. 2017/2018:     

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO      
E SECONDO GRADO 

DIPLOMATI 

VOTAZIONE PUNTI VOTAZIONE  PUNTI 

10    
 

5 100 5 

9,5 4,5 95 4,5 

9 4 90 4 

8,5 3,5 58 3,5 

8 3 80 3 

7,5 2,5 75 2,5 

7 2 70 2 

5. Avere la seguente situazione reddituale: 
REDDITO:  

LIVELLO 

REDDITUALE 

IMPORTO  ISEE PUNTI 

Fascia A  ISEE da  Euro 0 a Euro 4.0880,00 5 

Fascia B ISEE da  Euro 4.0880,00 a Euro 9.760,00 3 

Fascia C ISEE da  Euro 9.760,00 a Euro 14.650,00 1 

GRADUATORIA 

Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, sarà data priorità agli studenti che hanno il voto più alto e, in caso di ulteriore parità, a quelli con importo ISEE inferiore. 
L’ente provvederà alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e degli importi a ciascuno riconosciuti in applicazione dell’art. 18 del D.L. 83/12 sulla trasparenza amministrativa. 
Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Comune di Nughedu S.V (OR)  entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria dei 
beneficiari. 
ACCERTAMENTI 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l’ente effettuerà accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il beneficio. Al fine di cui sopra il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. 
Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non sia esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi saranno revocati e 
verrà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Nel caso di dichiarazioni non veritiera, inoltre, l’Ente segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La richiesta può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata sull’apposito modulo da ritirarsi presso gli 
Uffici Comunali o scaricato dal sito http://www.comunenughedusv.it/corredato dall’autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante: 
1. la Scuola frequentata e la media scolastica o il giudizio finale conseguito nell’anno scolastico 2017/2018; 
Alla richiesta dovrà essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità; 
Le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 07 DICEMBRE 2018, all’Ufficio Protocollo del Comune, con una delle seguenti modalità: 
1. direttamente allo sportello comunale nei seguenti giorni e orari: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
2. per posta raccomandata all’indirizzo: 
- COMUNE DI NUGHEDU SV  - VIA DEL PARCO 1 – 09080 NUGHEDU SV (OR) 
3. per via telematica, all’indirizzo: protocollo.nughedusv@pec.comunas.it 
Le istanze non presentate personalmente dovranno essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Claudio Zago 

Originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio 
      ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 


