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     Allegato alla determinazione n° 220 del 04.12.2018 

INDIZIONE BANDO BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO CAPACI E MERITEVOLI. ANNO 

SCOLASTICO 2016/2018, AI SENSI DELLE LETTERE  D) ED H) DELL’ ART. 7 DELLA 

LEGGE REGIONALE N° 31/84 E DELLA L.R. 24.02.2006 N° 1 ART. 8 COMMA 1. 

LETTERA A, NONCHE’ L.R. N° 5/2015. 

VISTA la deliberazione di G.C. n° 77 del 30.11. 2018 con la quale venivano stabiliti i criteri per 

l’ assegnazione degli assegni di studio agli studenti della scuole medi e superiori anno scolastico 

2016/2018; 

 

RITENUTO dover indire il bando per gli assegni di studio nel seguente modo: 
1. Possono partecipare all'assegnazione di borse di studio gli studenti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Residenza anagrafica nel Comune di Neoneli; 

b) Regolare Frequenza nell’Anno Scolastico di riferimento di Scuole Secondarie di I e II 

grado, comprese le paritarie; 

c) Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno scolastico, concessi 

dallo Stato o da altri Enti; 

d) Appartenenza a un nucleo familiare con indicatore della situazione economica 

equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore 

o uguale a € 30.000,00; 

e) Aver riportato nello scrutinio finale una votazione minima finale media non inferiore a: 

7 per la Scuola Secondaria di I grado; 

7 senza debito formativo per la Scuola Secondaria di II grado; 

70/100 per la classe V della Scuola Secondaria di II grado. 

 

Art. 4 – Criteri valutazione 

1. La Giunta Comunale stabilisce criteri oggettivi per l'assegnazione delle borse di studio a cui 

dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento nella fase istruttoria. 

I criteri sono i seguenti: 
 

Per l’attribuzione degli assegni di studio , il responsabile del servizio redigerà una graduatoria in punti 

secondo i seguenti criteri: 

 

FASCE DI REDDITO: 

1. per redditi fino a ISEE   15.000,00                                     PUNTI 2 

2. per redditi fino a ISEE   30.000,00                                     PUNTI 1 

3  per i redditi oltre ISEE   30.000,00                                     PUNTI 0 
 

PROFITTO SCOLASTICO  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 

Promozione con media 7/10 Punti 2 

Promozione con media 8/10 Punti 3 

Promozione con media 9/10  Punti 4 

Promozione con media 10/10  Punti 5 

 

PROFITTO SCOLASTICO  
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 SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO 

 

Promozione con media 7/100 Punti 2 

Promozione con media 8/100 Punti 3 

Promozione con media 9/100  Punti 4 

Promozione con media 10/100 Punti 5 

                      

 

PROFITTO SCOLASTICO ESAME DI MATURITA’ 

5°SUPERIORE  

 

Promozione con media 7/100 Punti 2 

Promozione con media 8/100 Punti 3 

Promozione con media 9/100  Punti 4 

Promozione con media 10/100 Punti 5 

 

 

 
IMPORTO BORSE DI STUDIO  IN BASE 

AL MERITO SCOLASTICO  

 

MEDIA  

VOTO 7 

MEDIA 

VOTO 8 

MEDIA 

VOTO 9 

MEDIA 

VOTO 10 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO € 70,00  € 80,00 € 90,00 € 100,00 

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO 

 

€ 225,00 € 250,00 € 275,00 € 300,00 

DIPLOMA  Voto 70 

€ 225,00 

Voto 80 

€ 250,00  
Voto 90 

€ 275,00 

Voto (100 e 100 e lode) 

€ 300,00 

 

A parità di punteggio si darà la preferenza allo studente che appartenga al nucleo familiare meno abbiente; 

 

Nello stesso nucleo familiare possono essere assegnati fino a n° 2 assegni di studio; 

 

Il bando dovrà essere pubblicato fino al 12.12.2018. 

 

La graduatoria approvata dal Responsabile del Servizio Amministrativo dovrà essere pubblicata all’albo 

pretorio per n° 5 giorni consecutivi. 

 

Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa indirizzate Al Responsabile Amministrativo del 

Comune di Neoneli  entro e non oltre il 12.12.2018 e sul frontespizio dovrà essere scritto 

obbligatoriamente: 

- Contiene richiesta borsa di studio anno scolastico 2016/17 e 2017/18 indicando il nome e 

cognome dello studente indirizzo. 
-  

E’ motivo di esclusione : 

- Se le domande non pervengono entro e non oltre il 12.12.2018; 

- Non contengono l’ISEE in corso di validità; 

- Il modulo non sia compilato completamente e firmato; 

 

L’assegnazione delle borse di studio avverrà sino alla concorrenza dei fondi disponibili, secondo la 

graduatoria predisposta in ordine alla somma dei punteggi assegnati in relazione alla situazione ISEE e al 

merito scolastico; 

 
Neoneli 04.12.2018                                          

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                            F.to  (Bianca Maria Corda) 

 

 



 

       All 1  2016/17                                                                         

 Al Responsabile dei  Servizi Scolastici 

                                                                                          Del Comune di  

                                                                                                       NEONELI 

 

DOMANDA PER L’ ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2016/2017 A 

FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO  (classe 1°,2°, 3° scuola media ) .- 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445\2000 

Il sottoscritto   ___________________________nato a ___________________________________ 

Residente a Neoneli in Via _________________________________________________________________ 

Genitore dell' alunno \a _________________________________CODICE FISCALE___________________ 

Presa visione delle norme, modalità e requisiti del bando di Concorso e Avviso affisso all' Albo pretorio del 

Comune ; 

CHIEDE 

Di partecipare al concorso per l’ assegnazione di uno degli assegni di studio messi a concorso per l’ anno 

scolastico 2016/2017 in quanto si trova nelle condizioni per beneficiare del contributo.  

DICHIARO CHE: 

Mio figlio \a _____________________________________________________________________ 

Nato a___________________________il______________________________________________ 

Ha frequentato regolarmente  nell' a.s. 2016\2017  il seguente 

Istituto__________________________________________________Classe__________________ 

Non ha presentato altre richieste di borse di studio ad altro Ente o Organismo a valere per l’ 

anno scolastico 2016/2017; 

Il reddito  ISEE   del  proprio  nucleo  familiare è di € _________________________________ 

Il reddito ISEE deve essere in corso di validità e obbligatoriamente allegato alla domanda   

Ha conseguito la seguente media scolastica__________________________________________ 

L’ eventuale accreditamento deve essere effettuato in favore di : 

 

Neoneli _____________                                                                    firma 

             



                                                     ____________________            

       All. 2 2016/17                                                                      

 Al Responsabile dei  Servizi Scolastici 

                                                                                          Del Comune di  

                                                                                                       NEONELI 

 

DOMANDA PER L’ ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2016/2017 A 

FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II°  (dalla 1° alla 5° superiore).- 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445\2000 

Il sottoscritto   ___________________________nato a ___________________________________ 

Residente a Neoneli in Via _________________________________________________________________ 

Genitore dell' alunno \a _________________________________CODICE FISCALE___________________ 

Presa visione delle norme, modalità e requisiti del bando di Concorso e Avviso affisso all' Albo pretorio del 

Comune ; 

CHIEDE 

Di partecipare al concorso per l’ assegnazione di uno degli assegni di studio messi a concorso per l’ anno 

scolastico 2016/2017 in quanto si trova nelle condizioni per beneficiare del contributo.  

DICHIARO CHE: 

Mio figlio \a _____________________________________________________________________ 

Nato a___________________________il______________________________________________ 

Ha frequentato regolarmente  nell' a.s. 2016\2017  il seguente 

Istituto__________________________________________________Classe__________________ 

Non ha presentato altre richieste di borse di studio ad altro Ente o Organismo a valere per l’ 

anno scolastico 2016/2017; 

Il reddito  ISEE   del  proprio  nucleo  familiare è di € ____________________________________ 

Ha conseguito la seguente media scolastica___________________________________________ 

Il reddito ISEE deve essere in corso di validità e obbligatoriamente allegato alla domanda   

L’ eventuale accreditamento deve essere effettuato in favore di : 

 

 

Neoneli _____________                                                                    firma 



                                                                 ____________________           

All.1 2017/18 

Al Responsabile dei  Servizi Scolastici 

                                                                                          Del Comune di  

                                                                                                       NEONELI 

 

DOMANDA PER L’ ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2017/2018 A 

FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO  (classe 1°,2°, 3° scuola media ) .- 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445\2000 

Il sottoscritto   ___________________________nato a ___________________________________ 

Residente a Neoneli in Via _________________________________________________________________ 

Genitore dell' alunno \a _________________________________CODICE FISCALE___________________ 

Presa visione delle norme, modalità e requisiti del bando di Concorso e Avviso affisso all' Albo pretorio del 

Comune ; 

CHIEDE 

Di partecipare al concorso per l’ assegnazione di uno degli assegni di studio messi a concorso per l’ anno 

scolastico 2017/2018 in quanto si trova nelle condizioni per beneficiare del contributo.  

DICHIARO CHE: 

Mio figlio \a _____________________________________________________________________ 

Nato a___________________________il______________________________________________ 

Ha frequentato regolarmente  nell' a.s. 2017\2018  il seguente 

Istituto__________________________________________________Classe__________________ 

Non ha presentato altre richieste di borse di studio ad altro Ente o Organismo a valere per l’ 

anno scolastico 2017/2018; 

Il reddito  ISEE   del  proprio  nucleo  familiare è di € _________________________________ 

Il reddito ISEE deve essere in corso di validità e obbligatoriamente allegato alla domanda   

Ha conseguito la seguente media scolastica__________________________________________ 

L’ eventuale accreditamento deve essere effettuato in favore di : 

 

Neoneli _____________                                                                    firma 

             



                                                     ____________________            

All. 2 2017/18                                                                      

 Al Responsabile dei  Servizi Scolastici 

                                                                                          Del Comune di  

                                                                                                       NEONELI 

 

DOMANDA PER L’ ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2017/2018 A 

FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II°  (dalla 1° alla 5° superiore).- 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445\2000 

Il sottoscritto   ___________________________nato a ___________________________________ 

Residente a Neoneli in Via _________________________________________________________________ 

Genitore dell' alunno \a _________________________________CODICE FISCALE___________________ 

Presa visione delle norme, modalità e requisiti del bando di Concorso e Avviso affisso all' Albo pretorio del 

Comune ; 

CHIEDE 

Di partecipare al concorso per l’ assegnazione di uno degli assegni di studio messi a concorso per l’ anno 

scolastico 2017/2018 in quanto si trova nelle condizioni per beneficiare del contributo.  

DICHIARO CHE: 

Mio figlio \a _____________________________________________________________________ 

Nato a___________________________il______________________________________________ 

Ha frequentato regolarmente  nell' a.s. 2017\2018  il seguente 

Istituto__________________________________________________Classe__________________ 

Non ha presentato altre richieste di borse di studio ad altro Ente o Organismo a valere per l’ 

anno scolastico 2017/2018; 

Il reddito  ISEE   del  proprio  nucleo  familiare è di € ____________________________________ 

Ha conseguito la seguente media scolastica___________________________________________ 

Il reddito ISEE deve essere in corso di validità e obbligatoriamente allegato alla domanda   

L’ eventuale accreditamento deve essere effettuato in favore di : 

 

 

Neoneli _____________                                                                    firma 



                                                                 ____________________           


