
 
1° Servizio –AffariIstituzionali Ufficio Segreteria 

 
 

Bando di concorso per l’attribuzione di n. 16 borse di studio destinate agli studenti 

frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate – anno scolastico 

2018/2019 ( risultati a.s.2017/2018). 

 

---------- 
 

In  esecuzione  della  deliberazione  della  Giunta Comunale n. ____  del ______ e della propria 

determinazione n.____ del_______, pubblicate all’albo pretorio online dell’Ente, 

 

E’ BANDITO  

 

il concorso per l’attribuzione di n. 16 borse di studio a favore degli studenti residenti nel comune 

di Lodè frequentanti nell’anno scolastico 2018/2019 Scuole Secondarie di 2° grado, pubbliche o 

parificate. 

 

Dette borse di studio sono finanziate con i fondi della  Regione Sardegna fondi ex LL.31/84 e 25/93 

confluito nel fondo unico di cui all’art.10 della L.R. 2/2007 –Fondi anno 2018 

 

Le borse di studio messe a concorso sono le seguenti: 

 

 n. 16 borse dell’ importo di Euro 156,25 ciascuna, da assegnare a studenti che, a conclusione 

dell’anno scolastico 2017/2018 abbiano conseguito la promozione, senza “ giudizio sospeso “ con 

una votazione media finale non inferiore al 7 ( sette ) e siano iscritti, e frequentanti, per l’anno 

scolastico 2018/2019 ad Istituti per l’Istruzione Secondaria di 2° grado, pubblici o parificati ( classi 

dalla 1^ alla 5^)- 

 

Dette borse sono destinate come segue: 

n.3 borse in favore di studenti iscritti e frequentanti la classe 1^ 

n.13 borse in favore di studenti iscritti e frequentanti le classi dalla 2^ alla 5^ 

 
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per l’attribuzione delle borse di studio sono i 

seguenti: 

 

a) aver riportato nell’anno scolastico 2017/2018  una votazione media finale pari o superiore al 

7 ( sette) ovvero una votazione finale pari o superiore 70/100 ( per coloro che  frequentano  

Istituti , quali  l’I.T.T.L., l’IPSASR o l’Enogastronomico e abbiano sostenuto nell’a.s. 

2017/2018 l’esame di qualifica); 

 

Dal calcolo della media finale è escluso il solo voto di religione. 
 

Nel redigere le graduatorie si terrà conto anche dei numeri decimali( sino alla terza cifra dopo la 

virgola) derivanti dalla media matematica dei voti finali conseguiti. 
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b) appartenere a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) pari o inferiore ad Euro 20.000,00;  

 

L’attestazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare dello studente dovrà essere 

riferita ai redditi anno 2016( scadenza attestazione 15.01.2019). 

 

Nella domanda dovrà essere specificato l’impegno del richiedente che abbia presentato o 

debba presentare domanda ad altro Ente per l’assegnazione di altra borsa di studio, per l’a.s. 

2018/2019 ( risultati a.s.2017/2018) ad optare, in caso di assegnazione di entrambe, per una 

sola borsa di studio, a scelta dello stesso. 

( riferimento normativo: L.R.31/84, art.12, commi 7° e 8° che recitano “ La borsa di studio non è 

cumulabile con altri assegni o borse di studio. Allo studente è data facoltà di opzione “). 

 

Sulla base delle domande pervenute saranno redatte n.2 graduatorie ( una per i richiedenti 

frequentanti  la classe 1^ di scuole secondarie di 2° grado  ai quali sono destinate n.3 borse  

e l’altra per i richiedenti frequentanti le classi dalla 2^ alla 5^ di scuole secondarie di 2^ 

grado ai quali sono destinate n.13 borse), considerando i seguenti elementi: 

 

1. Situazione reddituale : appartenenza a nucleo familiare con ISEE pari o 

inferiore a Euro 20.000,00; 

 

2. Profitto scolastico: il profitto scolastico è l’elemento primario per la redazione 

delle graduatorie. Nella redazione delle stesse si partirà dalle votazioni più alte sino 

alle più basse che comunque non dovranno essere inferiori a : “ 7/10 “ oppure “ 
70/100“. 

 

Qualora si verifichi che all’ultimo posto delle diverse tipologie di graduatoria ( 

quindi al 3° posto, per gli studenti della classe 1^ superiore,   o al 13° posto per gli 

studenti delle classi dalla 2^ alla 5^ superiore) si posizionino diversi richiedenti con 

pari votazione finale l’importo della borsa posta a concorso verrà assegnata ex aequo 

e ripartita in parti uguali tra gli stessi.  

 

Successivamente all’esame delle domande ed alla redazione delle apposite graduatorie da 

parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione si provvederà alla pubblicazione delle stesse nell’Albo 

Pretorio del Comune di Lodè. 

 A seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati potranno 

presentare eventuali ricorsi, per iscritto, entro e non oltre  7  giorni dalla data di pubblicazione 

delle graduatorie nell’Albo Pretorio online.  

I ricorsi dovranno essere indirizzati alla Responsabile del 1° Servizio – Affari Istituzionali 

del Comune di Lodè – Corso Villanova 8 -08020  Lodè (NU) e potranno essere presentati 

direttamente a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente,  a mezzo raccomandata a.r.  ovvero a mezzo 

posta elettronica  o PEC  ai seguenti indirizzi:  info@comune.lode.nu.it  o  

protocollo@pec.comune.lode.nu.it. 

 

Gli eventuali ricorsi verranno esaminati dalla Responsabile del 1° Servizio, coadiuvata dalla 

Responsabile del Procedimento,  che avranno  facoltà di chiedere agli interessati chiarimenti e/o 

elementi integrativi. 

 

In  caso  di  accoglimento  di eventuali ricorsi l’Ufficio preposto provvederà a redigere nuova 

graduatoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio per ulteriori 7gg. 

Successivamente a tale pubblicazione si procederà alla liquidazione delle borse assegnate previa 

adozione di apposita determinazione da parte del Responsabile del Servizio interessato. 
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Qualora non pervengano ricorsi la Responsabile del 1° Servizio, decorsi sette giorni dalla 

pubblicazione della graduatorie provvisorie, provvederà ad adottare apposita determinazione di  

approvazione  definitiva delle stesse ed alla liquidazione delle borse  in favore dei beneficiari. 

 

N.B. - Qualora il numero delle borse destinate agli studenti delle classi dalla 2^ alla 5^ superiore 

(n.13 borse) risultasse in eccesso rispetto alle esigenze reali, il numero delle borse  non assegnate a 

tale categoria di alunni verrà destinato a soddisfare l’eventuale fabbisogno della categoria  alunni 

della classe 1^ superiore.  

 

Le domande per l’assegnazione delle borse di studio dovranno pervenire all’Ufficio Segreteria 

del Comune di Lodè  entro le ore 14,00 del giorno  ______ – termine perentorio. 

Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio anzidetto,  a mano o a mezzo del servizio postale ( 

racc.ar.) entro il termine sopra stabilito, quanto appresso elencato: 

 Domanda di assegnazione della borsa di studio , comprensiva di autocertificazione con le 

votazioni finali conseguite nell’anno scolastico 2017/2018. 

Si precisa che le autocertificazioni con le votazioni finali conseguite verranno verificate 

dall’Ufficio Pubblica Istruzione presso gli Istituti Scolastici interessati. 

La domanda dovrà essere firmata da uno dei genitori, in caso di studente minorenne,  o  

dallo studente interessato ( se maggiorenne). 

La domanda dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di 

validità, di chi sottoscrive qualora la firma non venga apposta in presenza del 

funzionario che riceve la domanda ovvero venga inoltrata a mezzo del servizio postale. 

 

 Attestazione ISEE in corso di validità ( riferimento redditi anno 2016) , avente scadenza al 

15.01.2019. 

 

Il bando e i moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Lodè e 

possono essere scaricati dal sito internet istituzionale www.comune.lode.nu.it ( albo pretorio oppure 

dalla home page – sezione Informazioni In evidenza) 

 

Si riportano, di seguito, i giorni e gli orari per il ritiro dei moduli, per la presentazione delle domande 

o per richiedere eventuali chiarimenti o informazioni: 

dal lunedi al venerdì:  dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

martedi e giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

 

Informativa privacy( Regolamento UE  679/2016 – GDPR) 

Per quanto concerne il trattamento dei dati inerenti il procedimento finalizzato all’erogazione delle 

borse di studio oggetto del presente bando  si prega di prendere visione dell’informativa  pubblicata 

unitamente al medesimo. 

Si rende noto che la Responsabile del Procedimento   è  _________________- telefono _______ 

  

    Lodè,  _______  

    Prot. ______                        La Responsabile del 1° Servizio  
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