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AREA GIURIDICO-SOCIALE,ECONOMICO-FINANZIARIA
BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DI
STUDENTI FREQUENTANTI L’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
E LE CLASSI DA I A IV DELLE SCUOLE SESONDARIE DI II GRADO, APPARTENENTI A
FAMIGLIE SVANTAGGIATE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che il Comune di Ballao, ha indetto, con determinazione del Responsabile del Servizio dell’Area GiuridicoSociale, Economico-Finanziaria n. 245 del 03/08/2021, nel rispetto di quanto disposto dal “Regolamento
Comunale per l’attribuzione dei vantaggi economici previsti dalla L.R. 31 art.7 del 25/06/1984 sul diritto
allo studio” approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 28/08/2004, una procedura concorsuale per
l’erogazione di assegni di studio a favore degli studenti frequentanti nel a.s. 2020/2021 la classe III delle
scuole secondarie di I grado e le classi da I a IV delle scuole secondarie di II grado residenti nel Comune
di Ballao alla data di pubblicazione del presente bando, appartenenti a famiglie svantaggiate.
L’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio ricevuti da altri enti
pubblici o privati.
A) BENEFICIARI - REQUISITI DI MERITO
Per essere ammessi a partecipare al concorso, gli studenti dovranno aver riportato nel a.s. 2020/2021
una votazione minima nello scrutinio finale di giugno non inferiore al 7 o alla media del 7 senza debiti
formativi, ed essere iscritti a frequentare la classe successiva in un istituto secondario di II grado.
Dalla media voti sono escluse religione/materie facoltative e il voto di condotta/comportamento.
B) REQUISITI DI REDDITO
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti appartenenti a nuclei familiari con I.S.E.E.
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), di cui al D.P.C.M. 159/2013, pari o inferiore a €
15.000,00. Per l’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria si tiene conto delle
seguenti fasce di reddito:

Fascia A: Isee da €
0,00 a € 3.000,00;

Fascia B: Isee da € 3.001,00 a € 6.000,00;

Fascia C: Isee da € 6.001,00 a € 9.000,00;

Fascia D: Isee da € 9.001,00 a € 12.000,00;

Fascia E: Isee da € 12.001,00 a € 15.000,00.
C) NUMERO E IMPORTO ASSEGNI DI STUDIO
Il numero e l’importo degli assegni di studio messi a concorso per l’a.s. 2020/2021, come stabilito dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 18/06/2021 è:
CLASSE III DELLA SCUOLA SECONDARIA
POSIZIONE IN GRADUATORIA
IL 1^ CLASSIFICATO (n. 1 assegno)
DAL 2^ AL 4^ CLASSIFICATO (n. 3 assegni)
N. 4 ASSEGNI DI STUDIO (IMPORTO TOTALE € 700,00)

DI I GRADO
IMPORTO ASSEGNO
€ 220,00
€ 160,00

CLASSI DA I A IV DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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POSIZIONE IN GRADUATORIA
DAL 1^ AL 2^ CLASSIFICATO (n. 2 assegni)
DAL 3^ AL 4^ CLASSIFICATO (n. 2 assegni)
N. 4 ASSEGNI DI STUDIO (IMPORTO TOTALE € 800,00)

IMPORTO ASSEGNO
€ 240,00
€ 160,00

D) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Al fine di determinare la graduatoria dei potenziali beneficiari dell’assegno di studio si tiene conto in modo
decrescente della sommatoria dei seguenti punteggi:
SITUAZIONE ECONOMICA:
FASCIA DI REDDITO
Fascia A: Isee da €
0,00 a €
Fascia B: Isee da € 3.001,00 a €
Fascia C: Isee da € 6.001,00 a €
Fascia D: Isee da € 9.001,00 a €
Fascia E: Isee da € 12.001,00 a €

3.000,00
6.000,00
9.000,00
12.000,00
15.000,00

PUNTI
4
3.5
3
2.5
2

MERITO:
a. per gli studenti della 3^ classe della scuola secondaria di primo grado:
voto conseguito all’esame di licenza media così
VALUTAZIONE FINALE
10 (eccellente)
9 (ottimo)
8 (distinto)
7 (buono)

PUNTI
10
9
8
7

b. per gli studenti dalla 1^ alla 4^ classe della scuola secondaria di II grado
PUNTEGGIO da attribuire: quello risultante dall’esatta media aritmetica dei voti conseguiti.
c. ulteriori punteggi per il collocamento in graduatoria
- un punto in più sarà attribuito a coloro che hanno frequentato per la prima volta l’anno scolastico di
riferimento;
- nel caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza allo studente più anziano;
- nel caso di ulteriore parità (studenti nati oltre allo stesso anno lo stesso giorno), si procederà per
estrazione.
E) TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
A norma del presente bando, le domande di ammissione al concorso, compilate in tutte le loro parti e
corredate della documentazione prescritta, devono essere presentate improrogabilmente il 31/08/2021.
F) GRADUATORIA
L’Ufficio Giuridico Sociale procederà all’istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli
verificandone la completezza e regolarità, nonché alla stesura della graduatoria provvisoria sulla base dei
parametri suindicati.
Entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile presentare, a
mezzo istanza scritta, eventuali ricorsi debitamente motivati, presso l’Ufficio Protocollo Comunale.
Esaurito l’esame dei ricorsi, la graduatoria diventerà definitiva se, trascorsi 7 gg dalla sua pubblicazione,
non pervengono ricorsi da parte degli interessati.
G) ESCLUSIONI E SANZIONI
Sarà motivo di esclusione:
1)
2)
3)
4)
5)

La mancanza di requisiti previsti dal bando;
L’incompletezza della domanda;
La mancata apposizione delle firme richieste nella domanda;
Il mancato rispetto del termine del 31/08/2021 per la presentazione della domanda;
La mancata presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica, di cui al D.P.C.M. 159/2013;

Sono inoltre esclusi gli studenti che abbiano presentato autocertificazioni risultate, a seguito di verifiche,
mendaci.
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Nel caso in cui il beneficio fosse già stato concesso, si procederà al recupero dello stesso, addebitando in
aggiunta una penale pari alla somma indebitamente riscossa, salvo la comunicazione alle autorità
competenti, per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28-12-2000
H) DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA
La richiesta sarà effettuata su apposito modulo predisposto dall’Ente con allegata la seguente
documentazione:
ALLEGATI OBBLIGATORI
1) ISEE in corso di validità;
2) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e del codice
fiscale.
Gli studenti che costituiscono nucleo familiare a sé o abbiano cambiato nucleo familiare, dovranno
presentare, oltre alla D.S.U. la seguente documentazione:
1.1) documentata dichiarazione circa i propri mezzi di sostentamento e le fonti del loro reddito;
1.2) regolare autocertificazione di entrambi i genitori dalla quale risulti che non provvedono in alcun
modo al loro sostentamento. Ai fini della concessione del beneficio ove lo studente risulti sprovvisto di
adeguati mezzi di sostentamento, verrà a tutti gli effetti considerato facente parte del nucleo familiare di
origine.
Rimane ferma la possibilità per il richiedente di presentare le certificazioni in originale in luogo
dell’autocertificazione.
I) CONTROLLI – ERRORI SANABILI
L’Amministrazione si riserva di eseguire gli opportuni controlli sulla veridicità delle certificazioni
presentate, avvalendosi anche della Guardia di Finanza per le verifiche di competenza.
Qualora nel corso dell’istruttoria o dei controlli si evidenzino degli errori e/o imprecisioni sanabili, i
soggetti interessati devono essere chiamati a integrare la dichiarazione entro un congruo termine, che è
stabilito dal Responsabile del Servizio in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.
L) INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Ballao, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione
del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Ballao, 03.08.2021

L’ASSISTENTE SOCIALE
(Dott.ssa Rosella Demontis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gian Franco Raffaele Frongia
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