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     Allegato alla determinazione n° 184      del  07.09.2015 

  

INDIZIONE BANDO BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE 

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

SCOLASTICO 2014/2015, 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° 3 DEL 05.03.2008. 

1) n° 8 borse di studio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l) della L.R. 05.03.2008, n° 3, per l’anno 

scolastico 2014/2015, dell’importo di € 100,00 ciascuno, previa compilazione di apposita 

graduatoria, da assegnare agli studenti dalla classe 1° alla classe 3° della scuola secondaria di I° 

grado (delle scuole medie) il cui  reddito familiare non superi la fascia   ISEE  di €  20.000,00; 

2) n° 2 borsa di studio, ai sensi dell’art.7, lett. h) della legge regionale n° 31/84, per l’anno scolastico 

2014/2015, dell’importo di € 100,00 ciascuno, previa compilazione di apposita graduatoria, da 

assegnare agli studenti dalla classe 1° alla classe 3° della scuola  secondaria di 1° grado (scuola 

media) il cui reddito familiare  sia superiore  a € 20.000,00; 

3) n° 6 borse di studio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l) della L.R. 05.03.2008, n° 3, per l’anno 

scolastico 2014/2013, dell’importo di € 300,00 ciascuno, previa compilazione di apposita 

graduatoria, da assegnare agli studenti della scuola secondaria di II°  (dalla 1°classe  alla 5° della 

scuola secondaria  superiore) il cui  reddito familiare non superi la fascia   ISEE  di €  20.000,00; 

4) n°2 borse di studio, ai sensi dell’art.7, lett. h) della legge regionale n° 31/84, per l’anno scolastico 

2014/2015, dell’importo di € 300,00 ciascuno, previa compilazione di apposita graduatoria, da 

assegnare agli studenti della scuola secondaria di II° (dalla classe 1° alla 5° della scuola  secondaria  

superiore  il cui reddito familiare  sia superiore  a € 20.000,00; 

 Sono legittimati a farne richiesta coloro che : 

a) Siano residenti nel Comune di Neoneli; 

b) Abbiano conseguito nell ‘ anno scolastico  2014/2015, la promozione alla classe superiore riportando una 

media non inferiore a 7/10 (senza debiti formativi) , mentre per gli studenti che hanno sostenuto l’ esame di 

maturità la valutazione sarà espressa in centesimi; 

c) Appartengano ad un nucleo familiare con reddito complessivo  nell’ ultimo anno non superiore alla 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non sia superiore a € 20.000,00 per quanto 

riguarda le borse di studio erogate ai sensi dell’ art. 4, comma 1, lett l) della legge regionale n° 3 del 

05.03.2008, mentre  per reddito (ISEE) superiore  €  20,000,00  verranno erogate ai sensi  della legge 

regionale n° 31/1984; 

d) Che non abbiano presentato altre richieste di borse di studio ad enti od organismi; 

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune , su stampati da distribuirsi a cura degli uffici 

comunali e dovranno allegare o autocertificare la seguente documentazione: 

- Autocertificazione  relativi alla media dei voti finali per tutte le scuole, chi è in possesso di 

attesti dei voti può allegarli;  
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- Dichiarazione attestante di non aver presentato altre richieste di borse di studio ad enti od 

organismi; 

- NB : E’ obbligatorio allegare fotocopia del Certificato ISEE del nucleo familiare in corso di 

validità. 

 

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

secondo i seguenti criteri: 

 

FASCE DI REDDITO: 

2. per redditi fino a ISEE   20.000,00                                     PUNTI 1 

3. per redditi oltre a  ISEE 20.000,00                                     PUNTI 0 
 

PROFITTO SCOLASTICO SCUOLE  MEDIE FINO 

4° SUPERIORE  

 

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 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 

 

 

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 all’ albo pretorio fino al 22.09.2016; 

 

La graduatoria approvata dal Responsabile del Servizio, dovrà essere pubblicata all’ albo pretorio per  almeno 

7 giorni consecutivi. 

 

I moduli delle domande per l’ attribuzione degli assegni di studio sono in distribuzione c/o l’ ufficio 

amministrativo ; 

 

Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa entro e non oltre il 22.09.2016 e sul frontespizio  dovrà 

essere scritto : Contiene richiesta borsa di studio anno scolastico 2014/2015 e cognome e nome dello 

studente. 

 

Le domande pervenute oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione. 

 

Neoneli  07.09.2016 

 

 

                                                                              Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                              (Bianca Maria Corda )   

 

 

 

 



 

       All 1                                                                           

 Al Responsabile dei  Servizi Scolastici 

                                                                                          Del Comune di  

                                                                                                       NEONELI 

 

DOMANDA PER L’ ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2014/2015 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 2013/2014 in quanto si trova nelle condizioni per beneficiare del contributo.  

DICHIARO CHE: 

Mio figlio \a _____________________________________________________________________ 

Nato a___________________________il______________________________________________ 

Ha frequentato regolarmente  nell' a.s. 2014\2015  il seguente 

Istituto__________________________________________________Classe__________________ 

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

anno scolastico 2014/2015; 

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                                                                       

 Al Responsabile dei  Servizi Scolastici 

                                                                                          Del Comune di  

                                                                                                       NEONELI 

 

DOMANDA PER L’ ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PER L’ ANNO SCOLASTICO 2014/2015 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 2013/2014 in quanto si trova nelle condizioni per beneficiare del contributo.  

DICHIARO CHE: 

Mio figlio \a _____________________________________________________________________ 

Nato a___________________________il______________________________________________ 

Ha frequentato regolarmente  nell' a.s. 2014\2015  il seguente 

Istituto__________________________________________________Classe__________________ 

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

anno scolastico 2014/2015; 

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 

                                                                 ____________________           


