COMUNE DI SIMAXIS

Provincia di Oristano - C.A.P. 09088 – Via S. Simaco s.n.c.
Telefono 0783-406.91 – Fax 0783 406.928
c.f. 80000970956 – P.IVA 00065140956

CRITERI E DOMANDA
PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti capaci e meritevoli che frequentano le
scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado appartenenti a famiglie svantaggiate, il cui
indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 20.000,00 e che
abbiano riportato una votazione minima finale, nell’anno scolastico 2012/2013, non inferiore al
“BUONO” per la scuola secondaria di I° grado o al 7 per la scuola secondaria di II° grado;
- si prenderanno in considerazione le seguenti fasce di ISEE:
fascia A: ISEE da €. 0
a € 4.880,00
fascia B: ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00
fascia C: ISEE da € 9.761,00 a € 20.000,00
1. Verranno predisposte 3 graduatorie: una per gli studenti che nell’anno scolastico 2012-2013
hanno frequentato la 1^ e la 2^ media e sono passati alla 3^ media, una per gli studenti che dalla
3^ media passano alla prima superiore e una per gli studenti delle scuole secondarie superiori.
Non saranno ammessi a concorso gli studenti dei corsi di formazione professionale e corsi serali per
lavoratori.
Per gli studenti che nell’anno scolastico 2012-2013 hanno frequentato la 1^ e la 2^ media e ammessi alla 3^
- primo classificato in graduatoria
€ 60,00
- secondo classificato
€ 50,00
- terzo classificato
€ 40,00
- per i successivi in graduatoria
€ 30,00
Per gli studenti che dalla 3^ Media inferiore sono ammessi alla 1^ Superiore:
- primo classificato in graduatoria
€ 80,00
- secondo classificato
€ 70,00
- terzo classificato
€ 60,00
- per i successivi in graduatoria
€ 50,00

Per gli studenti che hanno frequentato le classi della scuola superiore , ammessi dalla 1^ alla 2^,
dalla 2^ alla 3^, dalla 3^ alla 4^ , dalla 4^ alla 5^ e per coloro che conseguono la maturità superiore:
- primo classificato in graduatoria
- secondo classificato
- terzo classificato
- per i successivi in graduatoria

€100,00
€ 90,00
€ 80,00
€ 70,00

Disporre che, eventualmente il contributo stanziato dalla Regione Sardegna, non dovesse
essere sufficiente, le somme stabilite dai criteri di suddivisione verranno ulteriormente ridotti.
2. stabilire i seguenti criteri di valutazione per la formulazione della graduatoria:
A) merito e capacità scolastica:
(sono esclusi gli studenti che nell’anno scolastico 2012/2013 abbiano riportato la promozione
con debiti formativi. Non concorre alla media la votazione riportata in religione e in educazione
fisica).
• Media del 9 e del 10 (ottimo)
punti 10
• Media dell’8
(distinto)
punti 9
• Media del 7
(buono)
punti 6
B) composizione nucleo familiare:
• fino a 3 componenti
punti 1

• fino a 4 componenti
• fino a 5 componenti
• oltre i 5 componenti

punti
punti
punti

2
3
4

C) condizioni economiche limite massimo € 20.000,00
• fascia A: ISEE da 0
a € 4.880,00
punti 3
• fascia B: ISEE da € 4.881,00 a € 9.760,00
punti 2
• fascia C: ISEE da € 9.761,00 a € 20.000,00
punti 1
3. di stabilire che, a parità di punteggio prevale il più meritevole; a parità anche di merito prevale
chi ha reddito più basso.
4. nel caso in cui vi siano, a parità degli altri punteggi per comparazione nucleo familiare e
condizioni economiche, più di 5 studenti con pari punteggio per merito scolastico, il numero
delle borse di studio verrà adeguato al numero dei predetti studenti.

Di stabilire la data improrogabile per la presentazione delle domande al 29.11.2013,
ESCLUSIVAMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO FINO ALLE ORE
13,30.

DOMANDA ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO PER GLI STUDENTI
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI E SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2012/2013

Al Sig. Sindaco del Comune
SIMAXIS

Il sottoscritto 1_____________________________________________ , nato a _______________
il ___________________, residente in Simaxis, in via ______________________________ , C.F.:
______________________________________ Tel. ___________________________________2
Genitore dello studente __________________________________
Frequentante la Scuola/Istituto _____________________________________ di _______________
CHIEDE
L’assegnazione della borsa di studio per l’anno scolastico 2012/2013.
Allega alla presente la seguente documentazione:
-

Certificazione comprovante l’iscrizione e la frequenza alla classe successiva, per l’anno
scolastico 2012/2013;

-

Certificato della votazione riportata alla fine dell’anno scolastico.

-

Dichiarazione ISEE in data 2013, riferita al reddito del nucleo familiare (anno 2012).

Simaxis _________________
In fede

Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o,
comunque, acquisiti è finalizzato alla concessione del contributo, ed avverrà presso gli Uffici del Comune di
Simaxis, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati, ivi compresi
quelli così detti sensibili, è obbligatorio per l’istruttoria della pratica.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 193/2003 ed in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

1

Compilare a nome dello studente, se maggiorenne; a nome di un genitore, se lo studente è minorenne.

2

Si chiede cortesemente di indicare il numero di telefono per eventuali comunicazioni urgenti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ in qualità di
__________________________________________dell’alunno/a ___________________________
iscritto/a nell’anno scolastico 2012/2013 presso
L’Istituto_________________________________________ classe ________ sezione _________
DICHIARA
Di essere stato promosso e di aver riportato la votazione finale di
________________________________
Sono escluse dalla media dei voti le seguenti materie: religione ed educazione motoria.
di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 in materia di controllo della veridicità delle informazioni
fornite.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di
sanzioni
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Data
____________________

Firma
________________________________________

