COMUNE DI LODE’
PROVINCIA DI NUORO
1° SERVIZIO AFFARI GENERALI

BANDO DI CONCORSO
finalizzato all’assegnazione di n. 16 borse di studio destinate agli studenti residenti nel
comune di Lodè, iscritti e regolarmente frequentanti, nel corrente anno scolastico 2022/2023,
scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate, da assegnare sulla base dei risultati
conseguiti nell’anno scolastico 2021/2022.
SI AVVISA CHE
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.
determinazione della Responsabile del 1° Servizio n.
del

del

e della

E’ BANDITO
il concorso per l’assegnazione di n. 16 borse di studio a favore di studenti residenti nel comune
di Lodè, iscritti e regolarmente frequentanti nell’anno scolastico 2022-2023 scuole secondarie di 2°
grado, pubbliche o parificate.
NUMERO DI BORSE POSTE A CONCORSO
Le borse di studio messe a concorso sono complessivamente n.16 delle quali:
a) n. 13 borse a favore degli studenti iscritti e regolarmente frequentanti nel corrente anno
scolastico 2022/2023 le classi che vanno dalla 2^ alla 5^ di Scuole Secondarie di 2° grado,
pubbliche o parificate, e che nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano frequentato scuole pubbliche o
parificate, conseguendo la promozione alla classe successiva, senza debito formativo (sospensione
del giudizio), con una votazione media finale non inferiore al 7 (sette) o con una valutazione finale
non inferiore a 70/100 ( per coloro che hanno sostenuto l’esame di qualifica presso gli istituti che
lo prevedono quali, a titolo esemplificativo, l’IPSAR o l’IPSASR);
b) n.3 borse a favore di studenti iscritti e regolarmente frequentanti nel corrente anno scolastico
2022/2023 la classe 1^ di Scuole Secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate, che nell’anno
scolastico 2021/2022 abbiano frequentato la classe 3^ di scuole secondarie di 1° grado, pubbliche
o parificate, conseguendo il diploma di licenzia media con una votazione finale non inferiore al 7
(sette).
IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Non viene stabilito un importo unitario delle borse di studio messe a concorso.
Per le 3 borse di studio da assegnare a favore degli studenti iscritti e frequentanti nel corrente anno
scolastico la classe 1^ di scuole secondarie di 2° grado viene destinato il fondo di Euro 483,00.
L’importo delle 3 borse di studio verrà determinato in misura proporzionale alla votazione finale
conseguita nell’a.s.2021/2022.
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Per le 13 borse di studio da assegnare a favore degli studenti iscritti e frequentanti nel corrente anno
scolastico le classi dalla 2^ alla 5^ di scuole secondarie di 2° grado viene destinato il fondo di Euro 2.093,00.
L’importo delle 13 borse di studio verrà determinato in misura proporzionale alla votazione media finale
conseguita nell’a.s.2021/2022.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso finalizzato all’attribuzione delle borse di studio
sono i seguenti:
a) essere residenti nel comune di Lodè alla data di pubblicazione del bando;
b) essere iscritti e regolarmente frequentanti nel corrente anno scolastico 2022/2023 scuole
secondarie di 2° grado, pubbliche o parificate;
c) aver frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 scuole pubbliche o parificate;
d) per gli studenti della classe 1^ superiore: aver conseguito nell’a.s.2021/2022 il diploma di licenza
media con una votazione finale pari o superiore al SETTE;
e) per gli studenti delle classi dalla 2^ alla 5^ superiore: aver conseguito nell’a.s.2021/2022 la
promozione alla classe successiva, senza debito formativo ( sospensione del giudizio) con una
votazione media finale (media aritmetica delle votazioni finali) pari o superiore al SETTE.
Nel calcolo della media aritmetica dei voti finali verrà incluso anche il voto di comportamento mentre
verrà escluso il voto di religione.
Per coloro che hanno sostenuto nell’anno scolastico 2021/2022 l’esame di qualifica (in quanto
previsto dagli istituti frequentati quali, a titolo esemplificativo, l’IPSAR o l’IPSASR) la votazione
finale conseguita dovrà essere pari o superiore a 70/100.
f) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferita al nucleo familiare di
appartenenza dello studente interessato pari o inferiore ad Euro 20.000,00 con riferimento
all’attestazione ISEE in corso di validita’ (scadenza al 31.12.2022).
Nella domanda sarà obbligatorio sottoscrivere l’impegno da parte del richiedente (studente maggiorenne
o genitore in caso di minore) che abbia presentato o debba presentare domanda ad altro Ente per
l’assegnazione di altra borsa di studio, per l’a.s.2022/2023, ad optare, in caso di assegnazione di
entrambe, per una sola borsa di studio, a scelta dell’interessato, e di darne comunicazione per iscritto al
Comune di Lodè.
Tale impegno è richiesto anche al richiedente ( studente maggiorenne o genitore in caso di minore)
risultato assegnatario di borsa di studio, per l’a.s.2022/2023, bandita da altro Ente, che, in caso di
assegnazione della borsa posta a concorso con il presente bando, dovrà optare per una sola borsa di studio

2

a scelta dell’interessato. Di detta scelta ne dovrà essere data comunicazione , per iscritto, al Comune di
Lodè.
Le posizioni di cui innanzi (essere richiedente o beneficiario di altra borsa di studio) dovranno essere
dichiarate nella domanda.
( Si riporta, di seguito, il riferimento normativo: L.R.n.31/1984, art.12, commi 7 e 8 che, testualmente,
recitano: “La borsa di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio. Allo studente è data
facoltà di opzione).
CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE GRADUATORIE - ASSEGNAZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO .
Sulla base delle domande pervenute entro il termine stabilito con il presente bando verranno redatte
n.2 distinte graduatorie:
- una graduatoria per i concorrenti della classe 1^ ai quali sono destinate n.3 borse di studio;
- una graduatoria per i concorrenti delle classi dalla 2^ alla 5^ ai quali sono destinate n. 13 borse
di studio
Le graduatorie verranno redatte tenendo conto dei seguenti criteri:
1. ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente richiedente: lo stesso dovrà essere
pari o inferiore ad Euro 20.000,00, con riferimento all’attestazione ISEE in corso di validità (
scadenza al 31.12.2022);
2. Merito scolastico: nella formazione delle graduatorie si seguirà l’ordine decrescente partendo
dalle votazioni finali o votazioni medie finali più alte sino a quelle più basse che, comunque,
non dovranno essere inferiori a 7/10 o a 70/100.
Nella formazione delle graduatorie si terrà conto dei numeri decimali, sino alla terza cifra
dopo la virgola, derivanti dal calcolo della media aritmetica dei voti finali conseguiti.
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Per entrambe le due categorie di borse di studio, per le quali verranno redatte due distinte graduatorie,
le borse verranno assegnate in ordine decrescente partendo dai concorrenti collocatisi in
graduatoria con la votazione finale o con la votazione media finale piu’ alta sino arrivare ad assegnare
il numero di borse istituito ( n.3 per la classe 1^ e n. 13 per le classi dalla 2^ alla5^).
Si stabilisce quanto segue:
 Per entrambe le categorie di borse poste a concorso, qualora si verifichi il caso che,
nell’assegnare l’ultima (o le ultime) borsa di studio a disposizione per la categoria di
riferimento, nella stessa posizione risultino più concorrenti con pari votazione finale o
votazione media finale, la borsa verrà assegnata ex aequo e l’importo della stessa verrà ripartito
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in parti uguali tra i concorrenti;
Qualora il numero delle borse destinate agli studenti delle classi dalla 2^ alla 5^
superiore (n.13 borse) risultasse in eccesso rispetto alle domande dei concorrenti, l’importo
totale delle borse non assegnate a tale categoria verrà destinato a soddisfare, se sufficiente,
l’eventuale fabbisogno della categoria studenti della classe 1^ superiore o viceversa, nel caso
che il numero delle borse in eccesso siano quelle destinate a quest’ultima categoria di
concorrenti ( n.3 borse).

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’assegnazione della borsa di studio dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Lodè entro e non oltre le ore

del giorno

.

Il termine è perentorio.
La domanda potrà essere presentata solo ed esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano presso presso l’Ufficio Segreteria/Protocollo del Comune di Lodè entro le ore
del giorno
b) a mezzo PEC che dovrà pervenire, sempre entro il termine innanzi indicato ( ore
del
giorno
), al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.lode.nu.it
E’espressamente esclusa la presentazione a mezzo posta elettronica ORDINARIA ( non
certificata).
Il Comune non si assume alcuna responsabilità qualora la domanda, inoltrata in una qualsiasi altra
forma diversa da quelle innanzi previste, non pervenga entro il termine stabilito.
La domanda dovrà essere presentata a firma di uno dei genitori, se trattasi di studente minorenne, o a
firma dello studente interessato, se maggiorenne.
La domanda, redatta sull’apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio Pubblica Istruzione,
essere corredata della seguente documentazione:

dovrà

a) attestazione ISEE in corso di validità ( scadenza al 31.12.2022)
c) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda.
Nella domanda, dovranno essere dichiarati, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, i
seguenti dati:
1) la residenza nel comune di Lodè alla data di pubblicazione del bando;
2) l’iscrizione, per l’anno scolastico 2022/2023, a scuole secondarie di 2° grado, pubbliche o
parificate, nonché la regolare frequenza;
3) la frequenza nell’anno scolastico 2021/2022 di scuole pubbliche o parificate;
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4)

 per coloro che frequentano nel corrente anno scolastico la classe prima: la votazione finale
conseguita nell’anno scolastico 2021/2022;
 per coloro che frequentano nel corrente anno scolastico le classi dalla 2^ alla 5^: le
votazioni finali conseguite nelle diverse materie, escluso il solo voto di religione, con
riferimento all’anno scolastico 2021/2022 ovvero la votazione finale conseguita nell’esame
di qualifica (per coloro che frequentano Istituti scolastici che lo prevedono).
Si precisa che l’Ufficio Istruttore procederà alla verifica delle dichiarazioni presso gli Istituti
scolastici interessati e presso l’Ufficio Anagrafe comunale.
Qualora dalla verifica emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dal
beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ( art.75
del DPR 445/2000) ferme restando le conseguenze penali previste per chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci ( art.76 del DPR 445/2000).
Il bando e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito web istituzionale www.comune.lode.nu.it(
albo pretorio oppure Homepage – Sezione “Informazioni in evidenza”).
Gli stessi sono disponibili anche presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente.
Si riportano, di seguito, i giorni e gli orari per la presentazione a mano delle domande nonché per la
richiesta di eventuali chiarimenti o informazioni:
Ufficio Segreteria – Protocollo telefono 0784-898018 interno 11

info@comune.lode.nu.it

mattina: dal lunedi al venerdì: dalle ore 11,00 alle ore 13,00
pomeriggio: martedi e giovedì: dalle ore 16,00 alle ore 17,00
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE
Le graduatorie provvisorie verranno approvate con determinazione da adottarsi a cura della
sottoscritta Responsabile del 1° Servizio. Le stesse verranno pubblicate per almeno gg.5 (cinque)
all’Albo Pretorio online e nella Homepage del sito internet istituzionale nella “ Sezione Informazioni
in evidenza ” ai fini della presentazione, per iscritto, di eventuali ricorsi motivati.
Si informa sin da ora che la data prevista per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie è il giorno
, salvo imprevisti che facciano rinviare la pubblicazione a data successiva. In tal caso i
concorrenti verranno informati con apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale dell’Ente.
RICORSI AVVERSO LE GRADUATORIE PROVVISORIE E APPROVAZIONE DEFINITIVA
DELLE STESSE.
Entro il termine indicato all’atto della pubblicazione delle graduatorie provvisorie i concorrenti
interessati potranno presentare, per iscritto, eventuali ricorsi motivati al fine di un riesame dell’istanza
in base alla normativa vigente.
I ricorsi dovranno essere indirizzati al: Comune di Lodè - Responsabile del 1° Servizio – Corso
Villanova 8 – 08020 Lodè.
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Gli stessi dovranno essere inoltrati soltanto a mezzo PEC all’indirizzo:

protocollo@pec.comune.lode.nu.it
La PEC dovrà pervenire entro il termine stabilito per la presentazione del ricorso.
Il ricorso dovrà essere corredato del documento di identità in corso di validità della persona che lo
sottoscrive.
Gli eventuali ricorsi verranno esaminati dalla Responsabile del 1° Servizio, coadiuvata dalla
Responsabile del Procedimento, che avrà facoltà di chiedere ai ricorrenti chiarimenti e/o elementi
integrativi.
A seguito dell’esame degli eventuali ricorsi, qualora gli stessi vengano accolti e si renda necessario
redigere nuovamente le graduatorie, le stesse verranno approvate con ulteriore atto determinativo da
adottarsi a cura della sottoscritta Responsabile del Servizio e pubblicate unitamente allo stesso
all’Albo Pretorio online e nella Homepage del sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione
Informazioni in evidenza.
Nel caso che i ricorsi vengano rigettati, in quanto ritenuti non fondati, con atto da adottarsi a cura
della sottoscritta Responsabile del 1° Servizio si procederà all’approvazione delle graduatorie in via
definitiva e alla liquidazione delle borse di studio a favore degli assegnatari delle stesse.
Dell’eventuale accoglimento o rigetto del ricorso i concorrenti interessati verranno informati a mezzo
posta elettronica ordinaria o PEC.
Scaduto il termine stabilito senza che pervenga alcun ricorso si provvederà, con ulteriore atto
determinativo, ad approvare le graduatorie in via definitiva e alla liquidazione delle borse di studio a
favore degli assegnatari.
Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR)
Per quanto concerne il trattamento dei dati inerenti il procedimento finalizzato all’erogazione delle borse
di studio oggetto del presente bando i concorrenti devono prendere visione dell’informativa pubblicata
unitamente al bando medesimo.
Lodè,

prot.
La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta

Allegato alla deliberazione della G.C. n.60 del 21 ottobre 2022

6

7

8

9

1
0

