COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport
Servizi Demografici – Biblioteca
--------------------------------------------------------------Servizio Pubblica Istruzione
Via Scipione, 1
Tel. 070 2360257 – 258 email: pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it – pec: protocollo.sestu@pec.it

Bando pubblico per la concessione di assegni di studio da destinare agli studenti meritevoli
iscritti e frequentanti il 2° e il 3° anno della Scuola secondaria di I grado, gli Istituti di
Istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i Conservatori musicali ed i corsi
per adulti, e Corsi Universitari o equipollenti. Anno scolastico o accademico 2021/2022.
Scadenza: ore 23:59 del 22 maggio 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione n. 46 del 12 aprile 2022 con la quale la Giunta Comunale ha disposto gli
indirizzi per l'avvio delle seguenti procedure concorsuali finalizzate alla concessione di assegni di
studio da destinare agli studenti meritevoli iscritti e frequentanti il 2° e il 3° anno della Scuola
secondaria di I grado, gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica, ivi compresi i
Conservatori Musicali ed i corsi per adulti, e Corsi Universitari o equipollenti. Anno scolastico o
accademico 2021/2022;
Vista la propria determinazione n. 487 del 02/05/2022;
RENDE NOTO
che sono indette le seguenti distinte procedure concorsuali per il conferimento di assegni di studio,
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, nel rispetto di
quanto disposto dal “Regolamento Comunale per l’istituzione e la concessione di assegni di
studio”, dalle norme dettate dalla L. R. n. 31 del 25.06.1984, dalla deliberazione di Giunta
comunale numero 46 del 12.04.22, dalla determinazione numero 487 del 02.05.2022 e dal
presente bando di concorso pubblico:
• 25 assegni di studio di importo pari a euro 150,00 per un importo complessivo di euro
3.750,00, da destinare agli studenti iscritti e frequentanti il 2° e 3° anno delle Scuole
secondarie di primo grado Anno scolastico 2021/2022;
•

25 assegni di studio di importo pari a euro 250,00 per un importo complessivo di euro
6.250,00, da destinare agli studenti iscritti e frequentanti Istituti di istruzione secondaria
superiore ed artistica, ivi compresi i Conservatori musicali ed i corsi per adulti - Anno
scolastico 2021/2022;

20 assegni di studio di importo pari a euro 500,00 per un importo complessivo di euro
10.000,00 agli studenti iscritti e frequentanti Corsi Universitari o equipollenti - Anno
accademico 2021/2022;
Scadenza per la presentazione delle istanze: ore 23:59 del 22 maggio 2022, 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 o accademico interessato ed erogati da altri Enti o Istituti.
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 alle distinte procedure concorsuali per l’assegnazione degli assegni di studio
gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di iscrizione e profitto:
1.1 Sezione Scuola secondaria di primo grado:
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• 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 “8/10”. E'
ammessa la compensazione per un massimo di 2 giudizi inferiori a “8/10”, ma non
inferiori a “6/10”, con altrettanti giudizi superiori a “8/10”.
1.2 Sezione Scuola secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i Conservatori
musicali ed i corsi per adulti:
• gli studenti iscritti e frequentanti il 1° anno devono aver conseguito, nell'anno
scolastico precedente, il diploma di licenza della Scuola Media con una votazione non
inferiore a “10/10”;
• gli studenti iscritti e frequentanti dal 2° al 5° anno devono aver conseguito, nell'anno
scolastico precedente, un giudizio complessivo con votazione non inferiore a 7,50.
1.3 Sezione Corsi universitari o equipollenti
• gli studenti iscritti al primo anno per poter partecipare al concorso, devono aver sostenuto
nel precedente anno di frequenza nella Scuola secondaria superiore un voto di Diploma non
inferiore ai 80/100;
• gli studenti iscritti agli anni successivi al primo devono aver superato, nell’anno
accademico precedente, i due terzi (con arrotondamento all’unità superiore) degli esami e
dei crediti prescritti dal piano di studi istituzionale o individuale e devono aver superato tutti
gli esami previsti per gli anni di corso le cui sessioni sono già concluse. Per la concessione
dell’assegno di studio è necessario aver acquisito, negli esami sostenuti, una media nelle
votazioni non inferiore a 24/30;
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 o accademico di riferimento, di altre borse di studio o
assegni con esclusione dei casi indicati in premessa del presente bando.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ONLINE
L’istanza di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente online, a pena di
esclusione, tramite accesso alla “Stanza del cittadino” del sito istituzionale del Comune di Sestu al
seguente
link:
https://www2.stanzadelcittadino.it/comune-di-sestu/it/servizi/gruppo/pubblicaistruzione .
Non è ammessa la presentazione di istanze cartacee, su moduli non approvati, presentate a mano
o inviate tramite il servizio postale, via email o PEC.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
a) attestazione ISEE regolare e in corso di validità, rilasciata secondo le modalità previste dal
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
b) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità (facoltativo per le istanze
presentate con accesso SPID);
c) (per gli studenti universitari) copia del piano di studi istituzionale o individuale dello
studente.
Le istanze incomplete o prive della documentazione richiesta comporteranno l’esclusione dalla
graduatoria e dal beneficio.
La data di presentazione dell’istanza è comprovata dalla certificazione del sistema informatico.
La scadenza di presentazione delle istanze online è fissata improrogabilmente alle ore 23:59
del 22 maggio 2022, a pena di esclusione.
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la tardiva presentazione
dell’istanza oltre il termine di scadenza, dovuta a qualsiasi titolo, sia che si tratti di disguidi
telematici, per causa fortuita o di forza maggiore.
Si invitano pertanto i richiedenti a presentare le istanze entro un termine congruo al fine di evitare
qualsiasi disguido o imprevisto.
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ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
ONLINE

Essendo consentita la presentazione dell’istanza esclusivamente online tramite accesso alla
“Stanza del cittadino” del sito istituzionale del Comune di Sestu, l’Ufficio Pubblica Istruzione
assicura la necessaria assistenza nei confronti dell’utenza che manifesta difficoltà o non possiede
apparecchiature informatiche adeguate per la presentazione delle istanze online.
Per le richieste di assistenza o per fissare un appuntamento, è necessario contattare l’Ufficio
Pubblica Istruzione ai seguenti recapiti:
Tel. 070 23 60 257 / 258 - Email: pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it .
Gli appuntamenti saranno fissati fino al giorno 20 maggio 2022. Le richieste di appuntamento
devono essere presentate con almeno due giorni di anticipo, quindi entro il 18 maggio 2022.
Per coloro che hanno fissato l’appuntamento presso l’Ufficio Pubblica Istruzione per ricevere
assistenza alla compilazione dell’istanza, è indispensabile presentare la seguente documentazione
obbligatoria: documento di identità del richiedente e dello studente, codici fiscali, attestazione ISEE
completa di tutte le pagine, documento bancario/postale recante il codice IBAN, piano di studi
istituzionale o personale se previsto, documentazione attestante le votazioni relative all’anno
scolastico o accademico precedente.
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

L’Ufficio Pubblica Istruzione procederà all'istruttoria delle istanze presentate nell’ambito di ciascuna
procedura concorsuale, 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, procederà
all'approvazione delle graduatorie degli studenti beneficiari e degli esclusi e alla successiva
liquidazione del contributo.
Le graduatorie, predisposte nell’ambito di ciascuna procedura concorsuale, verranno formulate
sulla scorta della documentazione prodotta dai richiedenti, esperiti gli accertamenti del caso, e
terranno 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 nell’ambito
della stessa procedura concorsuale.
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 istanze oltre il termine previsto dal presente Bando;
- la presentazione di istanze cartacee, su moduli non approvati, presentate a mano o inviate
tramite il servizio postale, via email o PEC;
- le istanze incomplete o presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando di
concorso;
- le istanze prive dell'attestazione ISEE 2022, regolare e in corso di validità, completa di tutte le
pagine;
- le istanze prive del documento di identità del richiedente, ad eccezione di quelle presentate con
accesso SPID;
- le istanze prive del consenso al trattamento dei dati;
- l'assenza dei requisiti richiesti dal Bando per poter accedere ai benefici;
- la non veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.
Precisazioni sull’ISEE: non sono ritenute valide le attestazioni ISEE 2022 che rechino
omissioni o difformità rilevate dai competenti Enti di controllo (es. Agenzia Entrate); la
verifica della regolarità dell’ISEE è a carico del richiedente al momento della presentazione
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dell’istanza. L’Ufficio non risponde di attestazioni ISEE non regolari che determineranno
l’esclusione dal contributo .Si invitano pertanto i richiedenti a verificare il proprio ISEE
prima di allegarlo all’istanza online.
CONTROLLI E SANZIONI
Verranno sottoposte a controllo a campione il 5% delle istanze 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 delle dichiarazioni
rese, il dichiarante decade dai benefici con l'esclusione dalla graduatoria degli aventi diritto.
Allegati:
- Informativa Privacy
- Tabella di conversione dei giudizi in voti
Sestu, 02 maggio 2022
Il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione
Dott. Pier Luigi Deiana
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