COMUNE DI NORAGUGUME
Provincia di Nuoro
__________________________________________________________________________
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO – MERITO SCOLASTICO
PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO E DI
SECONDO GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
-

L.R. N° 3 del 05/03/2008.-art. 4 , comma 1, lett. l)
- L.R. N° 31 del 25.6.1984- art. 7 lett h)

Art. 1 - Finalità
Ai sensi della L.R. n°3/2008 art. 4, comma 1, lett. l) – L.R. 25.6.1984, N° 31, art. 7 lett. h) e della delibera
della Giunta Comunale N° 46 del 09.09.2014 è indetto un concorso per l’assegnazione di borse di studio,
destinate a studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, iscritti e frequentanti le Scuole
pubbliche di I e di II grado, anno scolastico 2020/2021.
Art. 2 - Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)

Essere residenti nel comune di Noragugume;
Aver frequentato la scuola pubblica secondaria di primo o di secondo grado e aver riportato una
votazione minima non inferiore al 7 (sette);
Essere stati promossi senza alcuna non sufficienza o debito formativo nell’anno scolastico
2020/2021;
Appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente (ISEE specifico per
l’oggetto dell’intervento) non superiore ad €. 20.000,00.

La borsa di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, nonché con altri benefici (escluso il
rimborso spese viaggio e per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo).
Art. 3 - Criteri
Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata un'unica graduatoria, per la scuola secondaria di primo
grado e per la scuola secondaria di secondo grado.
Per la stesura della graduatoria verranno presi in considerazione i seguenti elementi:
a)

Reddito (Max punti 10).

Criteri per l’assegnazione del punteggio in base al reddito:
Importo ISEE
Punti
da € 0 a € 4.880,00
10
da € 4.881,00 a € 9.760,00
7
da € 9.761,00 a € 14.650,00
4
da €14.651,00 a € 20.000,00
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b)

Merito scolastico (Punti disponibili 10)

Il punteggio attribuito agli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno delle scuole secondarie di primo o
secondo grado è dato rispettivamente dal giudizio sintetico o dalle votazioni finali rapportate ai decimi. Il
punteggio attribuito agli studenti che hanno frequentato tutti gli altri anni della scuola secondaria di primo
o secondo grado è dato dalla media aritmetica, rapportata ai decimi dei giudizi o voti conseguiti nello
scrutinio finale in tutte le materia, con esclusione di condotta e religione.
Agli studenti ripetenti nell’anno scolastico 2019/20 è applicata una riduzione del punteggio pari a 2 punti.
Art. 4 - Modalità di presentazione domande
Ai fini del conferimento delle borse di studio, gli interessati devono presentare al Comune di Noragugume
la seguente documentazione:
a) Domanda, su modulo prestampato, comprendente la dichiarazione personale attestante l’indicazione
della votazione finale conseguita nell’anno scolastico 2020/2021, sottoscritta da uno dei genitori
esercenti la potestà o dallo studente, se maggiorenne.
Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali, Piazza IV Novembre N° 1 –
NORAGUGUME, - mediante consegna a mano, mediante ufficio postale o posta elettronica certificata
entro il 31 agosto 2021.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata postale farà fede, per l’osservanza del termine, la data
del timbro postale.
I moduli di domanda possono essere reperiti presso il Comune di Noragugume o nel sito
www.comune.noragugume.nu.it. sotto la voce avvisi dell’albo on-line.
b) Attestazione ISEE in corso di validità redatto in conformità alla vigente normativa.
c) Certificato di studio della scuola frequentata con l’indicazione dei voti per materia o dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 5 e 47 D.P.R. N° 445 del 28/12/2000.

Art. 5 - Determinazione Importi borse di studio
L’importo attribuito a ciascun beneficiario è calcolato ripartendo lo stanziamento a disposizione tra tutti i
beneficiari proporzionalmente al punteggio complessivo ad essi riconosciuto.
In ogni caso l’importo di ogni singola borsa di studio corrispondente al massimo punteggio non dovrà
superare i seguenti importi:
-

€ 200,00 per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado;
€ 400,00 per gli studenti frequentati scuole secondarie di secondo grado

Detti importi saranno proporzionalmente ridotti sulla base del punteggio riportato.
Art. 6 - Graduatoria
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente e delle stesse sarà data la
massima diffusione attraverso la pubblicazione Albo on-line dell’Ente e luoghi pubblici. I cittadini
interessati potranno presentare, all’Ufficio Segreteria, nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione
delle graduatorie, eventuali osservazioni o opposizioni. Sulla base delle graduatorie definitive il
Responsabile del Servizio provvederà a liquidare i relativi importi.
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Art. 7 - Accertamenti
Il Comune di Noragugume attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi dell’art 71 e seguenti
del D.P.R. n° 445 del 28 agosto 2000 sia a campione sia in tutti i casi o vi siano fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dal richiedente, anche dopo aver erogato la borsa di studio.
Art. 8 - Art. 9 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
1. I dati dei partecipanti al presente Avviso, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione
e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Noragugume, TEL.: 0785/44743 - Indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al procedimento di cui al
presente Avviso, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e), del GDPR. I dati potrebbero essere eventualmente
trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Ente si avvarrà
come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi
qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un
Paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato GDPR.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 ss. del GDPR).
7. L'apposita istanza al Comune di Noragugume è presentata contattando il Responsabile della protezione
dei dati (RPD) presso il Comune di Noragugume.
8. Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in
rispetto dell’art 32 del GDPR e delle misure minime di sicurezza per le PP.AA. Circolare n. 2/2017.
Art. 9- Ulteriori Informazioni
Per informazioni relative al bando di concorso sarà possibile rivolgersi al Comune di Noragugume – Ufficio
Servizi sociali – amministrativo al numero telefonico 0785 – 44743 oppure direttamente tutti i giorni della
settimana dalle ore 8,00 alle 14,00 escluso il sabato.
Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Michela Nedorost
Noragugume 06/07/2021
prot. N° 2544

3

