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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 50 ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI RESIDENTI
NEL  COMUNE  DI  SESTU,  ISCRITTI  E  FREQUENTANTI  IL  2°  E  3°  ANNO  DELLE  SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Scadenza: 01 Marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2021 con la quale la Giunta Comunale ha disposto gli indirizzi per
la concessione di assegni di studio da destinare agli studenti meritevoli iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno
delle scuole secondarie di I grado. Anno scolastico 2020/2021;

Vista la propria determinazione n. 110 del 08/02/2021;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura concorsuale per il conferimento di n. 50 assegni di studio di € 150,00 ognuno,
finalizzati a favorire il  proseguimento degli  studi degli  studenti capaci e meritevoli  in disagiate condizioni
economiche, da destinare agli studenti residenti nel Comune di Sestu che frequentano il 2° e 3° anno delle
scuole secondarie di primo grado, sia statali che paritarie per l’anno scolastico 2020/2021, nel rispetto di
quanto disposto dal “Regolamento Comunale per l’istituzione e la concessione di assegni di studio” e dalle
norme dettate dalla L.R. n. 31 del 25.06.1984. Scadenza per la presentazione delle domande:  01 marzo
2021, a pena di esclusione.

L'assegno di studio di cui al presente bando non è cumulabile con altri assegni o borse di studio già percepiti
nell'anno scolastico interessato ed erogati da altri Enti o Istituti; allo studente è data facoltà di opzione.

L'assegno di studio è compatibile con altre azioni di sostegno risultanti nel campo degli interventi previsti
dalla L.R. 25.06.1984, n. 31 (es. borse di studio regionali, buono libri ecc.) ovvero contemplate da particolari
norme sulla parità scolastica e diritto allo studio (es. borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione,
art. 1 legge 62/2000 – fornitura gratuita e semigratuita libri di testo, art. 27 legge 448/98, ecc.).

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Possono partecipare al  concorso per l’assegnazione degli  assegni gli  studenti  in  possesso dei seguenti
requisiti: 
1. Requisiti di iscrizione e profitto:

gli  studenti  iscritti  e  frequentanti  il  2°  e  3°  anno di  scuola  secondaria  di  primo grado  devono  aver
conseguito, nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico precedente, un giudizio nelle singole materie
nel quale non figurino votazioni inferiori a “7/10”. E' ammessa la compensazione per un massimo di 2
giudizi inferiori a “7/10”, ma non inferiori a “6/10”, con altrettanti giudizi superiori a “7/10”.

2. Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Sestu alla data di pubblicazione del bando;
3. Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE)  del  nucleo  familiare  dello  studente  non

superiore a € 14.650,00;
4. Non aver beneficiato, per l'anno scolastico di riferimento, di altre borse di studio o assegni con esclusione

dei casi indicati in premessa del presente bando.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta e sottoscritta in carta semplice, sul modulo
allegato al presente bando di concorso, dal genitore o chi ne fa le veci e alla stessa dovrà essere allegata la
seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 sul modulo  allegato
all’istanza di partecipazione;

b) esito  finale,  con  indicata  la  votazione  delle  singole  materie,  conseguito  nell’anno  scolastico
2019/2020;

c) certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di scadenza della domanda,
rilasciata secondo le modalità previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n° 159;

d) copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Le domande incomplete, non sottoscritte o quelle prive della documentazione richiesta non verranno prese
in considerazione e pertanto saranno automaticamente escluse.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:
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a) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sestu;
b) tramite servizio postale con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Sestu via Scipione n. 1 - 09028
Sestu;
c)  tramite  PEC esclusivamente  all’indirizzo  protocollo.sestu@pec.it ,  solo  da  indirizzo  PEC  mittente  (il
sistema non accetta mail ordinarie).

La data di presentazione della domanda è comprovata:

a) dal timbro apposto dall’Ufficio comunale ricevente;
b) da data a timbro dell’Ufficio postale accettante;
c) dalla certificazione del sistema informatico (ricevuta di avvenuta consegna) per le trasmissioni effettuate
via PEC.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine inderogabile fissato per il
giorno 01 MARZO 2021, a pena di esclusione.

L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di istanze dipendente da
inesatte  indicazioni  di  recapito  da  parte  del  richiedente,  per  la  tardiva  presentazione  oltre  il  termine  di
scadenza a causa di disguidi postali o telematici comunque dovuti a fatto di terzi, a causa fortuita o di forza
maggiore.

Si invitano pertanto i richiedenti a verificare gli orari di apertura al pubblico per la consegna a mano e la
ricevuta di avvenuta consegna in caso di trasmissione via PEC.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’Ufficio Pubblica  Istruzione  procederà  all'istruttoria  delle  domande  presentate, alla  verifica  della
completezza,  della regolarità  e della veridicità della documentazione presentata e ai  successivi  controlli,
anche a campione, sulle dichiarazioni rese.  Il  Responsabile del  Settore Pubblica Istruzione,  con proprio
provvedimento,  provvederà all'approvazione della graduatoria degli  studenti  beneficiari  e alla  successiva
liquidazione del contributo.
La  graduatoria  verrà  formulata  sulla  scorta  della  documentazione  prodotta  dai  richiedenti,  esperiti  gli
accertamenti del caso, e terrà conto, nel modo più rigoroso, delle condizioni economiche familiari (Valore
ISEE), del merito scolastico e degli altri requisiti previsti dal presente bando.
La  posizione  nella  graduatoria  viene  determinata  in  base  al  minor  valore  ISEE del  nucleo  familiare  in
presenza degli altri requisiti contemplati dal presente bando.
Non potrà essere assegnato più di un assegno di studio per ciascun nucleo familiare.
L'assegno di studio può essere confermato, per una sola volta durante tutto il corso di studi, a studenti che lo
abbiano percepito nel precedente anno, anche in carenza dei requisiti di merito previsti nel presente bando e
al  permanere  delle  situazioni  di  disagio  economico,  qualora  si  verifichino  delle  situazioni  eccezionali
regolarmente documentabili (malattie gravi, gravi lutti familiari, ecc.).
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme previste nella L.R. 25/06/1984, n.
31, alla normativa e agli atti di programmazione regionali e comunali inerenti il diritto allo studio.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno motivi di esclusione dal beneficio:
- la presentazione o la ricezione delle domande oltre il termine previsto dal presente Bando;
- l' assenza dei requisiti richiesti dal Bando per poter accedere ai benefici;
- la non veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate;
- le domande e/o allegati privi di firma;
- le domande prive dell'attestazione ISEE;
- le domande prive del documento di identità del richiedente;
- le domande prive del consenso al trattamento dei dati.

CONTROLLI E SANZIONI

Verranno  sottoposte  a  controllo  a  campione  il  5%  delle  domande  presentate,  selezionate  mediante
sorteggio, oltre alle istanze che l’Ufficio riterrà incongruenti e apparentemente ingiustificabili  o meritevoli di
ulteriore controllo.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e il differimento all’Autorità
Giudiziaria,  qualora  dai  controlli  effettuati  emerga  la  non  veridicità  dei  contenuti  della  dichiarazione
sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici con l'esclusione dalla graduatoria degli aventi diritto.

Allegati:
- Modulo domanda di partecipazione
- Informativa Privacy

Sestu, 08 febbraio 2021

Il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione

Dott. Pier Luigi Deiana
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