COMUNE DI MASULLAS
Provincia di Oristano
Regolamento per la concessione di borse di studio per gli studenti frequentanti le
Scuole pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate
ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento fissa i criteri generali per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti
frequentanti le scuole pubbliche inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate.
ART. 2 - BENEFICIARI
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e
secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate e che abbiano riportato una votazione minima
finale non inferiore al “buono” (per la scuola secondaria di primo grado) o al 7 (per la scuola
secondaria di secondo grado).
Annualmente la Giunta Comunale dovrà determinare il numero e l’importo delle borse di studio da
assegnare sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Per gli studenti iscritti alla scuola
secondaria di secondo grado a seguito del conseguimento della licenza della scuola secondaria di
primo grado devono essere previste borse di valore superiore.

ART. 3 - MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO
I soggetti che intendono accedere al beneficio devono presentare relativa domanda utilizzando
esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune e devono essere consegnate agli uffici
comunali entro il termine stabilito nel bando.
Alla domanda dovrà essere allegato copia del Documento di Valutazione e/o del Diploma (per le
medie inferiori), il certificato di frequenza riportante i voti conseguiti (per le medie superiori) e la
certificazione ISEE riferita al nucleo familiare rilasciata dagli organi competenti.
Non saranno prese in considerazione le istanze prive della documentazione richiesta.
La richiesta dovrà essere resa da uno dei genitori o dallo studente, se maggiorenne.
ART. 4 - GRADUATORIA
A seguito di bando pubblico il Comune di Masullas raccoglie le richieste di assegnazione delle
borse di studio e redige apposita graduatoria stilata in base all’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), al fine di privilegiare le famiglie in situazione di maggiore
svantaggio economico ed il cui tetto non potrà superare i 20.000,00 Euro, e al merito scolastico.
La graduatoria con il riparto delle somme spettanti a ciascun beneficiario sarà approvata con
determinazione del responsabile del servizio.

Alla graduatoria verrà data massima pubblicità mediante pubblicazione dell’avviso di deposito
all’Albo Pretorio.

ART. 5 – CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria viene predisposta dall’Ufficio in base al punteggio totale ottenuto da ciascun
studente.
Il punteggio totale considerato viene ricavato dalla somma del punteggio attribuibile per il valore
ISEE del nucleo familiare e di quello per il merito scolastico, secondo i seguenti parametri:
A. Fasce ISEE.
Per la determinazione dell’ISEE dei richiedenti farà fede la certificazione rilasciata dai CAAF
che dovrà essere allegata alla domanda di contributo.
Sono stabilite le seguenti fasce di ISEE alle quali corrisponde il relativo punteggio:
Fasce ISEE in Euro
da
0,00 a 7.320,00
da 7.321,00 a 10.490,00
da 10.491,00 a 13.660,00
da 13.661,00 a 16.830,00
da 16.831,00 a 20.000,00

Punti
5
4
3
2
1

B. Merito scolastico.
Scuola media inferiore

Punti

Per le classi 1^ e 2^ vedi Documento di Valutazione
Per la classe 3^ vedi giudizio finale del Diploma

Ottimo
Distinto
Buono

3
2
1
Scuola media superiore

media dei voti compresa tra 10 e 9,5
media dei voti compresa tra 9,5 e 9
media dei voti compresa tra 9 e 8,5
media dei voti compresa tra 8,5 e 8
media dei voti compresa tra 8 e 7,5
media dei voti compresa tra 7,5 e 7

Punti
6
5
4
3
2
1

ART. 6 - LIQUIDAZIONE
Si provvederà alla liquidazione decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria senza che
siano pervenuti osservazioni o reclami.
Non possono essere ammessi al beneficio coloro che abbiano già usufruito, per lo stesso anno
scolastico, di altro assegno o rimborso erogato dalla Regione o da altro ente per il medesimo
argomento.

