COMUNE DI SODDI'
( PROVINCIA DI ORISTANO)
CAP 09080 - TEL 0785/50024 - FAX 0785/50175 - C.F.80036030957

OGGETTO: Criteri per l’attribuzione delle borse di studio per studenti meritevoli frequentanti le
Scuole secondarie di I°e II° grado, sia pubbliche che paritarie, anno scolastico 2018/2019.

Il Comune di Soddì con Deliberazione G.C. n. 45 del 10/07/2019 ha disposto l’attribuzione degli assegni di
studio, che avverrà a seguito di apposite graduatorie per la scuola secondaria di I° grado, stilate in base ai
parametri e criteri stabiliti in relazione al merito scolastico.
La somma da assegnare alle Borse di studio è pari a € 1.191,37 suddivisi nel seguente modo:
Valutazione scolastica

Importo

dal 7 al 8

€ 450,00

dal 8.01 al 9

€ 500,00

dal 9.01 al 10

€ 550,00

qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno gli importi verranno reintegrati
con atto successivo .

Requisiti:
-

avere la residenza nel Comune di Soddì;

-

aver frequentato le scuole pubbliche o paritarie secondarie di primo grado o di
secondo grado nell’anno scolastico 2018/2019 (escluse: scuole serali, corsi di formazione
professionale);

-

aver conseguito la promozione senza alcuna insufficienza o debito formativo nell’anno
scolastico 2018/2019 e aver riportato una votazione minima finale –derivante dalla media
matematica dei voti- non inferiore al 7/10, specificando che non rientra nel conteggio della
media il voto di religione e rientra il voto di condotta;

-

non aver usufruito di altre borse di studio per merito per lo stesso anno scolastico;

-

di aver frequentato la classe per la prima volta;

-

appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) non sia superiore ad € 20.000,00, fa fede l’ultima dichiarazione
presentata relativa all’anno 2019.

Per partecipare è necessario che gli interessati presentino domanda, entro il 09/08/2019, presso
l’ufficio

protocollo

del

Comune

di

Soddì,

ovvero,

tramite

pec,

all’indirizzo

protocollo@pec.comune.soddi.or.it .
I modelli da utilizzare sono disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune nelle ore di apertura al
pubblico o presso il sito on-line del Comune di Soddì.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta libera:

- ISEE in corso di validità;
-autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 .

Il Responsabile del Servizio stilerà un elenco dei beneficiari e dei non ammessi al beneficio, che
verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune per 10 giorni consecutivi, entro i quali gli
interessati possono presentare ricorso.

Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale Dott.ssa Manuela Serra, reperibile dal
Lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalla 16.00 alle
18.00
Mail sociale@comune.soddi.or.it
Pec. sociale.soddi@pec.it
Il Responsabile del l’Area Amministrativa e Socio-Culturale
Giovanna Putzulu
f.to digitalmente

