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BANDO PUBBLICO 
Per l’ assegnazione delle borse di studio comunali in favore degli studenti, residenti nel Comune di 

Budoni, frequentanti le scuole secondarie  di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate per 

l’anno scolastico  2014/2015. 

(L.L.R.R. n. 31/84 art. 7 lett. d)  e n. 25/93) 

 

Vista la Deliberazione della Giunta municipale n. 57 del 19/10/2015 avente per oggetto “L.L.R.R. 

n. 31/84 art. 7 lett. d)  e n. 25/93. Assegnazione borse di studio comunali in favore degli studenti, 

residenti nel Comune di Budoni, frequentanti le scuole secondarie  di I e II grado appartenenti a 

famiglie svantaggiate per l’anno scolastico  2014/2015. Approvazione criteri  di assegnazione” 

Il Responsabile dell’Area socio culturale rende noto che in esecuzione della Determinazione n° 133     

del 16 novembre 2015, gli  studenti delle scuole   secondarie superiori di I e  di II grado 

appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate, possono presentare la domanda per 

l’assegnazione di borse di studio comunali,  per  l’Anno Scolastico 2014/2015. 

 

OGGETTO: Costituisce oggetto del presente bando l’assegnazione di borse di studio in favore 

degli studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate 

nell’Anno Scolastico 2014/2015. 

L’intervento è destinato agli alunni delle scuole  secondarie  di I e II grado le cui condizioni di 

reddito familiare,  siano pari o inferiori a  un ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

equivalente) in corso di validità alla data di scadenza della domanda, di € 20.000,00, calcolato come 

da D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e con la pubblicazione del  D.M. 7 novembre 2014; 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA: 

1. essere residenti nel Comune di Budoni; 

2. appartenere a famiglie il cui valore ISEE,  (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente),  in corso di validità alla data di scadenza della domanda e riferito ai redditi 

2014, sia pari o inferiore a € 20.000,00; 

3. aver riportato una votazione minima nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2014/2015,  

non inferiore alla media del sette sia  per la secondaria di I° che  di II° grado (senza debiti 

formativi); 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE: 

Il Comune, tenuto conto della disponibilità finanziaria assegnata e del numero delle domande 

pervenute e ritenute ammissibili potrà graduare l’entità delle borse da assegnare in base alle fasce 

ISEE delle famiglie e alla votazione riportata, prevedendo inoltre l’attribuzione di importi superiori 

in favore degli alunni che frequentano le scuole secondarie di  II grado con particolare riguardo agli 

iscritti al primo anno di tale ciclo di istruzione. 
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APPROVAZIONE GRADUATORIE: Successivamente all’esame delle domande, con 

Determinazione del Responsabile dell’Area, si procederà all’approvazione provvisoria  delle 

graduatorie dei beneficiari e degli esclusi. Le graduatorie verranno pubblicate per 15 giorni 

consecutivi all’Albo pretorio di questo comune affinché  gli interessati possano presentare eventuali 

opposizioni. 

Alla scadenza dei termini di pubblicazione e dopo l’esame degli eventuali ricorsi presentati, il 

Responsabile dell’Area provvederà all’approvazione definitiva delle graduatorie  dei beneficiari e 

degli esclusi dalle suddette provvidenze. 

 

ESCLUSI: Saranno esclusi dal beneficio del suddetto contributo: 

1. gli studenti che alla data di presentazione  della domanda non risultino residenti a Budoni; 

2. gli studenti il cui ISEE risulti superiore a € 20.000,00 o che non risulti in corso di validità 

nel giorno di scadenza della domanda; 

3. le domande mancanti del certificato ISEE o mancanti della certificazione della votazione 

finale conseguita o dichiarazione sostitutiva corredata dalla copia di un documento 

d’identità; 

4. le domande pervenute dopo la data di scadenza; 

5. gli studenti che nell’anno scolastico 2014/2015 risultano iscritti presso scuole private non 

paritarie; 

6. le domande parzialmente compilate o mancanti di dati essenziali ( data, firma, dati 

anagrafici e fiscali del richiedente e del beneficiario, ISEE,)  

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE: I genitori o gli esercenti la patria potestà 

degli studenti o gli studenti stessi se maggiorenni,  potranno presentare la domanda  redatta su 

apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Budoni o in distribuzione presso 

l’ufficio politiche sociali e scolastiche. Detta domanda  va presentata all’ufficio protocollo dell’Ente 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/12/2015, debitamente compilata. 

 

CONTROLLI: Si avvisano gli interessati che verranno effettuati controlli sia sulle attestazioni 

ISEE che su altre certificazioni. Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite e comporteranno la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria da parte dell’Amministrazione Comunale.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: La presentazione della domanda implica il 

consenso al trattamento dei relativi dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 

assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento delle procedure relative; 

Ai sensi della legge 196/2003 aggiornata con Legge 18 marzo 2008  n. 48, i dati personali forniti 

dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Budoni per le finalità di gestione dell’ iter 

amministrativo. La presentazione della domanda implica  il consenso al trattamento dei dati 

personali a cura del personale assegnato all’ufficio preposto.   

 

                                                         La Responsabile del Settore 

F.to Dott.ssa Vittoria Bogo Deledda 

        

 

 
    Allegato alla determinazione del Responsabile  del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, 

Sport, Spettacolo, Politiche Sociali e Giovanili, Biblioteca, Turismo e Formazione    n° 133    del 16/11/2015 

  


