COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

Determinazione n. 45 del 26.06.2013
Unità Operativa Segreteria e Sociale
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

L.R. N°31/84. Concorso per assegnazione borse di studio anno scolastico 2011/2012. Indizione
concorso. Approvazione bando.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. n°31/84 sul diritto allo studio e successive integrazioni e/o modificazioni;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 212 del 27.12.2012 " L.R. N°31/84. Concorso per
assegnazione borse di studio anno scolastico 2011/2012. Impegno di spesa provvisorio" con la quale è stato
prenotato un impegno ammontante a complessivi € 4.000,00 da destinare all'erogazione di borse di studio per
studenti che hanno frequentato le scuole secondarie di I e II grado nell’anno scolastico 2011/2012;
RICHIAMATA la delibera della G.C. n° 26 del 04.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto
“Indirizzi per assegnazione di borse di studio per studenti che hanno frequentato le scuole secondarie di I e II
grado nell’anno scolastico 2011/2012”;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’indizione del concorso borse di studio per studenti capaci e meritevoli
ed all’approvazione del bando di concorso, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO a tal fine di utilizzare le risorse stanziate in Bilancio sul capitolo 440, codice 1040505. ammontanti a
€ 4.000,00, ed, eventualmente, eventuali economie da fondi della RAS e stanziati sul cap. 440 art.1 del corrente
Bilancio d'esercizio;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che si è in regime di esercizio finanziario provvisorio;
D ETER M I NA
Di indire il concorso per borse di studio per studenti capaci e meritevoli che hanno frequentato le scuole
secondarie di I e II grado nell’anno scolastico 2011/2012;
Di approvare il bando di concorso allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di disporre la pubblicazione del bando di concorso nell’Albo Pretorio del Comune;
Di dare atto che le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento in questione risultano disponibili sui
seguenti capitoli di bilancio :
• per € 4.000,00 in c/residui sul cap. 440, cod. 1040505 del corrente Bilancio d'esercizio, impegno n.
2012/1007;
• per € 6.175,00 in c/residui sul cap. 440, art. 1, cod. 1040505 del corrente Bilancio d'esercizio, impegno
n. 2010/993;
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 26 giugno 2013

Allegato Determinazione n. 45 del 26.6.2013 del Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Gnerali

COMUNE DI CARDEDU

Provincia dell’Ogliastra
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO PER GLI
STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA NELLE SCUOLE PUBBLICHE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2011/2012.
Viene indetto un concorso per l'assegnazione di borse di studio in favore degli studenti meritevoli
tenendo conto delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare, che hanno frequentato le
scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado nell'anno scolastico 2011/12.
Si fa presente che si procederà a ridurre proporzionalmente il premio derivante dai suddetti criteri
qualora la disponibilità economica risultasse insufficiente rispetto al numero degli aventi diritto.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
1) Residenza nel Comune di Cardedu;
2) promozione conseguita con una votazione non inferiore al buono-7 per la secondaria di I° grado
alla media del 7 per la secondaria di II° e ai 70/100 per i diplomati ;
3) ISEE, per l'anno 2011, non superiore a € 20.000,00

DOCUMENTI RICHIESTI
1. Domanda di partecipazione al concorso presentata entro e non oltre le ore 13,00
del 12 LUGLIO 2013 all’ufficio protocollo.
( I moduli sono disponibili presso il Comune).
2. certificato di studio con i voti relativi all'anno scolastico 2011/12 o autocertificazione .
3. Certificazione ISEE relativa ai redditi 2011.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Fascia a) ISEE DA € 0 A € 7.000,00
scuole secondarie di I grado
Buono 7
€ 150,00
distinto 8 € 175,00
ottimo 9/10 € 200,00

scuole secondarie di II grado
7 € 300,00
8 € 325,00
9 € 350,00

Fascia b) ISEE da 7.000,01 a € 14.500,00
scuole secondarie di I grado
scuole secondarie di II grado
Buono 7 € 140,00
7 € 290,00
Distinto 8 € 165,00
8 € 315,00
ottimo 9/10€ 190,00
9 € 340,00
Fascia c) ISEE da 14.500,01 a 20.000,00
scuole secondarie di I grado
scuole secondarie di II grado
Buono 7 € 130,00
7 € 280,00
Distinto 8€ 155,00
8 € 305,00
ottimo 9/10€ 180,00
9 € 330,00

diplomati
70 € 300,00
80 € 325,00
90 € 350,00
100 € 375,00
diplomati
70 € 290,00
80 € 315,00
90 € 340,00
100 € 365,00
diplomati
70 € 280,00
80 € 305,00
90 € 330,00
100 € 350,00

Non potendo conoscere l’esatto numero dei richiedenti e non volendo escludere alcun avente diritto
nell’ipotesi in cui la somma risultasse insufficiente, si procederà ad una riduzione proporzionale degli
importi stabiliti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.Piras Antonio

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
08040 – CARDEDU

Il/La sottoscritto/a __________________________nato/a a_________________

il _______________, residente in Cardedu via ________________________n________
tel._______________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per la concessione di una borsa di studio riservata
agli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, che hanno frequentato le
scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2011/2012.
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità
1. di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni.

Allega alla presente la seguente documentazione:
1. Certificato scolastico con i voti o autocertificazione
2. Certificazione ISEE rilasciata da __________________

_______/_____/2013
Firma del richiedente
____________________________

CODICE FISCALE del richiedente (obbligatorio).
____________________________

