
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 09051 Escalaplano -  070/954101 
  

Prot. n.  7607 del 10/11/2021 

 

OGGETTO: ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI 

IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE - interventi di cui all'art. 7 lett. h) L.R. 

31/84- ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Si rende noto che come previsto con la deliberazione C.C. N. 33 del 30/12/2020,  

è indetto un bando di concorso per l’assegnazione di: 

N. 4 assegni di studio dell’importo di € 500,00 a beneficio di altrettanti studenti, iscritti e frequentanti una scuola 

secondaria di secondo grado che, nell'anno scolastico 2020/2021, hanno frequentato una scuola secondaria di 2° 

grado, dalla 1ª alla 4ª, riportato allo scrutinio finale di giugno le votazioni finali più alte tra tutti i richiedenti, non 

inferiori a 7,50 e appartenenti ad un nucleo familiare le cui condizioni di reddito sono pari o inferiori a ISEE 

24.000,00. L’individuazione dei quattro assegni è di solo merito e, pertanto, non si prevede l’attribuzione di alcun 

punteggio per il reddito familiare. 
 

N. 25 assegni di studio dell’importo di € 200,00 a beneficio di altrettanti studenti iscritti e frequentanti una scuola 

secondaria di secondo grado che, nell'anno scolastico 2020/2021, hanno frequentano l’ultimo anno della Scuola 

secondaria di 1° grado o una Scuola secondaria di 2° grado dalla 1ª alla 4ª riportando una votazione minima finale 

non inferiore a 7 (per la scuola secondaria di 1° grado), e a 6,50 (per la scuola secondaria di 2° grado), appartenenti 

ad un nucleo familiare le cui condizioni di reddito, sono pari o inferiori a ISEE 24.000,00. 

Potranno partecipare alle assegnazioni gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune di Escalaplano; 

2. Aver frequentato con regolarità le lezioni nell’anno scolastico 2020/2021 e conseguita la promozione alla 

classe successiva, e/o aver superato l’esame finale della scuola secondaria di primo grado; 

3. Essere iscritti e frequentare nell’anno scolastico in corso una scuola secondaria superiore;  

4. Non aver usufruito di altri assegni o borse di studio per l’anno scolastico di riferimento; 

5. Appartenente ad un nucleo familiare le cui condizioni di reddito familiare, sono pari o inferiori a ISEE 

24.000,00; 

6. Aver riportato la promozione all’anno successivo, al primo scrutinio finale di giugno, e la media di voti 

sopraindicata. 
 

Gli assegni di studio, in caso di eccedenza di domande ammissibili in rapporto al numero degli assegni messi 

a concorso, saranno assegnati in base ad un’apposita graduatoria formulata sulla base dei seguenti elementi 

di valutazione: 

 

 MERITO SCOLASTICO Conseguito con la promozione all’anno successivo e la seguente media di voti: 

Studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado: 

Giudizio finale Punti 

7 1 

8 2 

9  3 

10 4 

 

Studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (giudizio finale di giugno senza debiti o sospensione del 

giudizio) 

Media matematica dei voti espressi in centesimi, con esclusione del voto di condotta  Punti 

                    da    6,50  Fino a 6,99 1 

da    7,00         Fino a 7,49 2 

   da    7,50      Fino a 7,99 3 

da    8,00  Fino a 8,49 4 

      da    8,50    Fino a 8,99 5 

da    9,00           Fino a 9,49 6 

  da    9,50    Fino a 9,99 7 

                                                        10,00                             8 



 ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP (comprovato da idonea certificazione):  punti  2 

 REDDITO FAMILIARE: con riferimento al REDDITO ISEE: 

REDDITO ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159)  

PUNTI Da Euro Ad Euro 

Zero 6.000,00 8 

6.000,01 12.000,00 6 

12.000,01 18.000,00 4 

18.000,01 24.000,00 2 

24.000,01  ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 

Si specifica che: 

- Nel caso in cui il numero delle domande ammissibili siano inferiori al numero degli assegni messi a 

concorso, l’importo dell’assegno di studio sarà riproporzionato al finanziamento disponibile. 

- Non verrà assegnato più di un assegno per nucleo familiare, in caso di presentazione di più richieste da 

studenti facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'assegno di studio sarà concesso allo studente che avrà 

riportato il maggior punteggio per il merito scolastico (media dei voti più alta). 

- In caso di parità di punteggio tra due o più studenti in coda alla graduatoria del concorso, si procederà 

suddividendo l'assegno in parti uguali fra gli studenti aventi lo stesso punteggio complessivo in graduatoria. 

- Lo studente richiedente il beneficio sarà considerato facente parte di nucleo familiare autonomo solo nel 

caso in cui sia maggiorenne, dal suo stato di famiglia anagrafico non risultino conviventi e sia in possesso di 

un reddito complessivo annuo superiore a quello stabilito per non essere considerato fiscalmente a carico di 

altra persona. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

 Domanda in carta libera, indirizzata al Comune e prodotta da chi esercita la potestà genitoriale dello studente, 

salvo che il concorrente sia maggiorenne, con l’apposito modulo da richiedere negli uffici comunali; 

 ISEE per minori 2021, art. 7 DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; 

 Per gli studenti frequentanti L’ULTIMO ANNO della scuola secondaria di PRIMO GRADO: dichiarazione 

sostitutiva di certificazione sottoscritta dal genitore, contenente l’indicazione della votazione finale, o 

certificazione rilasciata dalla scuola dalla quale risulti anche l’avvenuta promozione all’anno successivo; 

 Per gli studenti frequentanti le scuole SUPERIORI, DALLA CLASSE 1^ ALLA CLASSE 4^: 

dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal genitore, contenente l’attestazione di promozione alla classe successiva 

nel primo scrutinio finale di giugno (senza debiti formativi) e l’indicazione dei voti per singola materia, o 

certificazione rilasciata dalla scuola; 

 Eventuale certificazione medica comprovante la condizione di portatore di handicap (riferita allo studente 

beneficiario). 

MODULISTICA  

La modulistica da utilizzare è pubblicata nel sito web del Comune: www.comuneescalaplano.info, sezione Albo 

Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni e contributi”, e a disposizione presso il 

Comune e nello sportello TuttoInforma in Largo Caduti sul Lavoro n. 2. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

L’informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 “GDPR”, è riportata integralmente in separato allegato e pubblicata nel medesimo sito del Comune: 

www.comuneescalaplano.info. 

PER INFORMAZIONI  

Rivolgersi all’ ufficio: segreteria/amministrativo - Servizio diritto allo studio, nei giorni e agli orari di apertura al 

pubblico.  

Il Responsabile del procedimento è: Istruttore amministrativo contabile Simonetta Laconi 070/9541024  

                    

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL COMUNE ENTRO LE 13.00 DEL 25 NOVEMBRE 2021 

 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                                                       Giovanni Luigi Mereu 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 

digitale" (D.Lgs. 82/2005). 

http://www.comuneescalaplano.info/
http://www.comuneescalaplano.info/

