
 
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Via Vittorio Emanuele, 200 – 09010 – Fluminimaggiore (SU) 

 

Approvato con determinazione n. 762 del 06/07/2021 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE 

SCUOLE SECONDARIE II GRADO - A.S. 2020/2021  

ARTICOLO 1 - FINALITÀ 

La Borsa di Studio è concessa allo scopo di valorizzare e sostenere le capacità degli studenti 

particolarmente meritevoli. Come da regolamento approvato con delibera di C.C. n. 43 del 11/12/2018 e 

modificato con  deliberazione del C.C. n. 14 del 27/05/2021 , il presente bando stabilisce come elemento di 

valutazione per l’assegnazione delle borse di studio il rendimento scolastico. 

ARTICOLO 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

I destinatari delle borse di studio sono tutti gli studenti residenti nel Comune di Fluminimaggiore che 

frequentano o che abbiano frequentato le scuole secondarie di secondo grado. 

• Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di 

Fluminimaggiore, regolarmente iscritti e frequentanti le scuole pubbliche statali di istruzione secondaria 

di II grado,  gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole private o 

paritarie e gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Fluminimaggiore, che hanno conseguito il 

diploma di istruzione secondaria di II grado nell’anno scolastico 2020/2021 che hanno un ISEE inferiore 

a € 18.000,00. 

Non sono ammessi al concorso: 

• gli studenti iscritti ai corsi serali, per corrispondenza o on-line; 

• gli studenti che avranno riportato la votazione in condotta inferiore al 7 (sette); 

• gli studenti che hanno un ISEE superiore a € 18.000,00 

 

ART.3 - RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO 

Le risorse saranno ripartite in due fasce così determinate: 

• 1a fascia: studenti che hanno conseguito la promozione con una media di voti superiore a 8/10 oppure 

studenti che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore con un voto superiore a 

80/100; 

• 2a fascia: studenti che hanno conseguito la promozione con una media di voti compresa tra 8/10 e 7/10 

oppure studenti che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore con un voto 

compreso tra 80/100 e 70/100; 

Le somme annualmente stanziate per ciascuna fascia saranno equamente suddivise tra tutti gli studenti che 

si collocheranno utilmente nel settore ad esse pertinente. 

ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Fluminimaggiore, 

regolarmente iscritti e frequentanti le scuole pubbliche statali di istruzione secondarie di II grado, gli studenti 

che nell’anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole private o paritarie e gli studenti meritevoli, 

residenti nel Comune di Fluminimaggiore, che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di II 

grado nell’anno di indizione del bando di borsa di studio. 



La borsa di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio erogati da altri Enti o Istituti già 

percepite nell'anno scolastico interessato. 

L’importo delle altre borse percepite nell’anno a cui si riferisce il bando dovrà essere dichiarato nell’apposita 

modulistica e sarà decurtato dalla borsa concessa dal Comune di Fluminimaggiore. 

Art. 5 – BANDO DI CONCORSO 

Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio è indetto con determinazione del Responsabile 

del Servizio Pubblica Istruzione. In esso saranno indicati i criteri, le modalità e gli stanziamenti attribuiti a 

ciascuna fascia nonché il termine della presentazione delle domande. Il bando è pubblicato all’albo pretorio 

online sul sito istituzionale del Comune per trenta (30) giorni. 

ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

La richiesta dovrà essere presentata dal 07/07/2021 al 06/08/2021 e dovrà essere inoltrata all'Ufficio 

Protocollo su modulo che verrà fornito dal Comune. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

a) in caso di studente maggiorenne il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e 

indirizzo dello studente; 

In caso di studente minorenne il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo 

del genitore (o chi ne fa le veci) richiedente; 

b) ordine della scuola frequentata, nome, comune sede della scuola e classe frequentata; 

c) la firma del richiedente. 

Alla domanda sotto forma di Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 

da cui risulti la regolare frequenza per l'anno scolastico in corso (esclusi i diplomati) o l’esito conseguito 

nell’anno scolastico (a seconda della scuola o classe frequentata: giudizio complessivo o votazione nelle 

singole materie) dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

• copia attestazione ISEE in corso di validità; 

• fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente. 

 

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 

L’Ufficio responsabile dell’Area Competente procederà ad una valutazione preliminare delle richieste 

pervenute per accertarne l’ammissibilità. Verranno escluse “a priori” le domande che non posseggono i 

requisiti di merito indicati nel bando. 

Successivamente il Responsabile dell’Area, accertata la regolarità formale dell’operato dell’Ufficio, con 

propria determina approverà la graduatoria che sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on – 

line del Comune. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la concessione delle borse di studio agli interessati è richiesto di fornire dati ed informazioni che 

rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. UE 2016/679 “GDPR”. I dati verranno acquisiti ai fini della 

verifica dei requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI 

Il Comune di Fluminimaggiore effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 

del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000). Ove risultassero dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i 

dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste. 


