ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N. 331/137 DEL 22/06/2021

COMUNE DI SELEGAS
Prov. Sud Sardegna

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DENOMINATE

“IO MERITO”
- ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE
Viste:
 la Legge n. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio sull’esercizio delle
competenze delegate” e successive modifiche e integrazioni;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 21/06/2021 con la quale sono
state istituite, per l’a.s. 2020 – 2021, n. 20 borse di studio denominate “Io
Merito”;
In esecuzione alla propria determinazione n. 137 del 22/06/2021

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle borse
di studio di merito denominata “Io Merito” per l’anno scolastico 2020/2021.
1. DESTINATARI
Destinatari della borsa di studio sono i genitori degli alunni, o gli stessi alunni se
maggiorenni, residenti a Selegas che nell'anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato
una qualsiasi classe della scuola secondaria di secondo grado in scuole statali o
paritarie, dichiarate tali ai sensi della legge n. 62/2000, che al termine dell’anno
scolastico in questione abbiano conseguito la promozione riportando una media dei
voti (con esclusione di quello di religione) non inferiore a 7,50, o 75 (se trattasi di
studenti che hanno conseguito il diploma/maturità), che non abbiano usufruito di altri
benefici allo stesso titolo, corrisposti da altri Enti.

2. CONDIZIONI ECONOMICHE
Requisito per l'assegnazione della borsa di studio è la condizione economica della
famiglia in possesso di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)
non superiore a € 20.000,00.
3. IMPORTO BORSA DI STUDIO
Gli importi delle borse di studio sono così determinati



n. 10 dell’importo complessivo di € 200,00 per gli studenti che hanno conseguito
la promozione riportando una votazione compresa tra 8,50 e 10,00 (da 85 a 100 per
chi ha conseguito il diploma/maturità);
n. 10 dell’importo complessivo di € 100,00 per gli studenti che hanno conseguito
la promozione riportando una votazione compresa tra 7,50 e 8,49 (da 84,90 a 75
per chi ha conseguito il diploma/maturità);

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere al beneficio gli interessati potranno fare domanda sugli appositi moduli
predisposti da questo ufficio e reperibili presso gli uffici di questo Comune o scaricabili
dal sito internet www.comune.selegas.ca.it.
La domanda può essere avanzata da uno dei genitori dell'alunno, dall'esercente la patria
potestà o dallo stesso studente, se maggiorenne.
Devono essere allegati alla domanda:
• Certificazione ISEE in corso di validità;
• Copia del documento d’identità;
5. SCADENZA
Le domande dovranno essere compilate esattamente in ogni parte, firmate, datate e
consegnate all’ufficio protocollo comunale entro il 14 luglio 2021 pena l’esclusione.
6. FORMULAZIONE GRADUATORIA
Le istanze pervenute nel termine ultimo del 14.07.2021 e in possesso di tutti i requisiti
richiesti, verranno inserite in graduatoria in ordine decrescente della media dei voti
conseguita e, in caso di parità di voto, dando precedenza a coloro i quali hanno un ISEE
inferiore.
Qualora ci siano più di 10 beneficiari che riportino una votazione compresa tra 10,00
e 8,50 questi, in base ai criteri di cui sopra, beneficeranno della borsa di studio del
valore di € 100,00 precedendo coloro i quali abbiano riportato una votazione compresa
tra 8,49 e 7,50;
Ai fini della predisposizione della graduatoria tutti i voti saranno espressi in decimi.

7. ACCERTAMENTI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI
Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 gli uffici Comunali potranno
effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate.
Nel caso che dalle verifiche effettuate sulle autocertificazioni rese dovesse emergere
che le stesse sono false o contraddittorie, fatta salva l’adozione dei provvedimenti atti
a tutelare gli interessi dell’Amministrazione, si provvederà all’immediata revoca dei
benefici e il dichiarante potrà essere denunciato alle autorità compente e punito ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
8. RICORSI
La graduatoria provvisoria dei beneficiari, approvata con determinazione del
responsabile del Servizio Socio – Culturale verrà pubblica all’Albo Pretorio on line di
questo Comune. La graduatoria rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi, ed entro
il predetto periodo, chi ne avesse titolo, potrà presentare, in forma scritta, eventuali
ricorsi avverso alla graduatoria provvisoria.
9. Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
Nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, sarà effettuato anche con l’ausilio
di mezzi elettronici ed automatizzati ed avverrà esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura relativa all’erogazione di borse di studio a sostegno della
spesa delle famiglie per l’istruzione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica, pertanto, qualora
il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal
presente bando, non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi confronti.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003 ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.
Il “titolare” del trattamento dei dati personali è il Comune di Selegas.
COMUNICAZIONE SULL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA
DELLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE – LEGGE 62/2000 E D.P.C.M. N.
106/2001
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni si
comunica che:
- l’ufficio cui è affidato il procedimento di assegnazione delle borse di studio “Io
Merito” per l’anno 2020/2021 è l’Ufficio Socio – Culturale del Comune di
Selegas;
- il responsabile del procedimento è la dipendente dell’Area Amministrativa e
Socio Culturale Dott.ssa Silvia Cassinelli – tel. 070/985828;

- ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L. n. 241/1990 il procedimento dovrà
concludersi entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando. Tale termine potrà
essere sospeso una sola volta per l’acquisizione delle certificazioni necessarie ai
sensi dell’art. 2 comma 4 della L. 241/1990;
- le domande dovranno essere inoltrate a pena di inammissibilità all’ufficio
protocollo del Comune di Selegas entro il giorno 14 luglio 2021.
- si potrà prendere visione degli atti relativi al presente procedimento presso
l’Ufficio Socio – Culturale negli orari di apertura al pubblico;
- la graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito
internet: www.comune.selegas.ca.it;
- la pubblicazione della graduatoria, varrà come comunicazione personale
Selegas, 22/06/2021
Il Responsabile del Settore Socio - Culturale
F.to D.ssa Giuliana Casu

