COMUNE DI BOLOTANA

- Provincia di Nuoro

Settore Culturale, Scolastico, Socio-Assistenziale

B AN D O D I C O N C O R S O
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE DI STUDIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO il Regolamento comunale per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti della Scuola Secondaria
Superiore, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 35 (C.C.) del 22/5/1998 e modificato con
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 10/4/2002, n. 42 del 18.06.2003, n. 52 del 07/08/2007 e n. 25
del 31/07/2013;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31 maggio 2022 di approvazione del bilancio di
previsione per il periodo 2022-2024 di cui al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 22/07/2022;
VISTA la L.R. 25.6.1984, n. 31 e le direttive regionali;
In esecuzione della propria determinazione n. 306 del 22/08/2022

INDICE
un concorso per titoli per l’attribuzione di n. 12 borse di studio dell’importo di euro 333,33 cadauna a favore
degli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche, al fine di favorire la prosecuzione degli
studi di istruzione secondaria superiore e l’assolvimento dell’obbligo formativo, in osservanza dell’art. 7, lett.
h, della L.R. 25.6.1984, n. 31 e delle direttive regionali.
Possono usufruire della borsa di studio gli studenti iscritti agli istituti secondari superiori ed artistici ed agli
enti od istituti abilitati per l’assolvimento dell’obbligo formativo.

Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi al concorso è necessario:
1.

essere residenti nel Comune di Bolotana;

2.

Per gli studenti della scuola secondaria di II grado (classe 1ª, 2ª, 3ª e 4ª):
a)

Aver frequentato per la 1ª volta la classe per la quale si richiede il beneficio;

b) Aver conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 la promozione alla classe successiva, senza debiti

formativi/sospensione di giudizio, con una votazione minima finale corrispondente alla media
matematica della votazione di ciascuna materia, con l'esclusione della religione e della condotta ed
eventuali materie facoltative, non inferiore a 8/10 ovvero, per gli studenti degli Istituti tecnici e
professionali che successivamente al triennio si iscrivano al biennio, a 80/100;

Per gli studenti della scuola secondaria di I grado (classe 3ª):
3.

Aver conseguito la licenza di Scuola Secondaria di I grado con votazione finale non inferiore a “8/10”;
Appartenere ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
calcolato nel 2022, non sia superiore ad € 14.650.

Criteri di assegnazione
Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata una graduatoria sulla base dei seguenti elementi:

a) PUNTEGGIO RELATIVO AL REDDITO ISEE:
- fascia A: ISEE da € 0 ...................... a .......€ 4.880 ............................................................................punti 3
- fascia B: ISEE da € 4.881 ................. a .......€ 9.760 ............................................................................punti 2
- fascia C: ISEE da € 9.761 ................ a .....€ 14.650 ............................................................................punti 1
b) PUNTEGGIO RELATIVO ALLA VOTAZIONE SCOLASTICA:
Scuola secondaria di II grado :
Media dal
 8.00 .................................... a
 8.51 .................................... a
 9.01 .................................... a
 9.51 .................................... a

........... 8.50 ....................................................................... punti 6.00
........... 9.00 ....................................................................... punti 7.00
........... 9.50 ........................................................................ punti 8.00
......... 10.00 ........................................................................ punti 9.00

Scuola secondaria di I grado (Terzo anno):
Votazione finale dal
 8.00 .................................... a ........... 8.50 ....................................................................... punti 6.00
 8.51 .................................... a ........... 9.00 ....................................................................... punti 7.00
 9.01 .................................... a ........... 9.50 ........................................................................ punti 8.00
 9.51 .................................... a ......... 10.00 ........................................................................ punti 9.00
c) PUNTEGGIO RELATIVO PARTICOLARI CONDIZIONI:
A parità di merito, sarà attribuito ulteriore punteggio nelle seguenti ipotesi:
a) Orfano di entrambi i genitori ............................................................................................ punti 2.00
b) Figlio di genitore con invalidità superiore al 50% e disoccupato ...................... punti .................... 1.00
c) Figlio di emigrato o di detenuto ...................................................................... punti .................... 1.00
d) Orfano di un genitore o figlio di genitore unico............................................... punti .................... 1.00
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria formata sulla base del punteggio
globale conseguito.
Qualora nella graduatoria degli aventi titolo alla borsa di studio siano presenti quattro o più componenti dello
stesso nucleo familiare, saranno assegnate fino a 2 borse di studio nel rispetto dell’ordine della graduatoria;
Se nella graduatoria finale risultassero più studenti con lo stesso punteggio, avrà la precedenza lo studente il
cui nucleo familiare ha l’I.S.E.E. inferiore. In caso di ulteriore parità, verrà data priorità agli studenti più
giovani.
Ai fini della determinazione del reddito I.S.E.E. ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti, la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del
Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente e delle stesse sarà data la massima
diffusione attraverso il sito istituzionale dell’Ente.
I cittadini interessati potranno presentare, agli Uffici del Settore Culturale-Scolastico, nei 10 giorni successivi
alla data di pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio, eventuali osservazioni od opposizioni. Sulla base
delle graduatorie definitive il Responsabile del Settore provvederà, con apposito atto, a liquidare i relativi
importi.

Esclusioni:
1. Gli studenti che hanno frequentato scuole la cui sede è al di fuori del territorio regionale.
2. Gli studenti che hanno conseguito nell’anno scolastico di riferimento la maturità o il diploma.
3. Gli studenti che abbiano conseguito la promozione con debiti scolastici/sospensione di giudizio.
4. Le domande parzialmente compilate o mancanti della documentazione richiesta.
5. Le domande presentate dopo il termine.

Modalità e termini di presentazione
Le domande, in carta semplice, prodotte da chi esercita la potestà o la tutela, salvo che il concorrente sia
maggiorenne, debitamente compilate e documentate, possono essere trasmesse tramite posta elettronica
all’indirizzo: stanchis@comune.bolotana.nu.it o, solo da altra casella PEC, all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it; trasmesse a mezzo del servizio postale mediante
raccomandata A.R. (non fa fede il timbro postale) all’indirizzo: Comune di Bolotana, Piazza Popolo, 2 o, in
ultima istanza presentate a mano all’Ufficio Protocollo, entro la data del 17 OTTOBRE 2022.
Decorso il termine di presentazione delle domande, non potranno essere prodotti ulteriori documenti salva
la richiesta motivata da parte dell’ufficio.
LA DOMANDA deve essere redatta esclusivamente sul MODULO in distribuzione presso il Comune.
Alla domanda devono essere allegati:
1. Certificazione di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), rilasciata nel 2022
dagli organi competenti e in corso di validità (l’ISEE non deve essere superiore a 14.650 euro);
2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in caso di istanza non
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000;
Si evidenzia, inoltre, che:

1. Al momento della presentazione dell’istanza dovranno risultare sanate eventuali situazioni debitorie
inerenti il servizio scuolabus.
2. Nel caso gli studenti aventi diritto alla borsa di studio dovessero essere in numero inferiore rispetto a
quello delle borse messe a concorso, si aumenterà il valore delle borse di studio fino all’importo massimo
di euro 500,00 cadauna, nei limiti dell'importo complessivo destinato all’intervento;
3. Le provvidenze in argomento sono cumulabili con le quote di rimborso delle spese di viaggio assegnate
agli studenti pendolari. Non sono, invece, cumulabili con altre borse di studio rilasciate da Enti o
Istituzioni pubbliche. Nel caso lo studente sia collocato in posizione utile in entrambe le graduatorie,
dovrà esprimere apposita opzione. In mancanza di indicazioni da parte dell’interessato, l’ufficio
provvederà ad assegnare la borsa di importo superiore.
4. Sul 10% delle domande presentate si provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese, e che l’individuazione dei soggetti sottoposti a controllo sarà eseguita mediante sorteggio.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio al “Regolamento comunale per l’assegnazione delle borse di
studio agli studenti della Scuola Secondaria Superiore”.
Per informazioni: Stefania Tanchis – Ufficio Diritto allo Studio
e-mail: segreteria@comune.bolotana.nu.it telefono 0785450231

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR)
Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bolotana nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Claudia Marras.
3. Finalità e base giuridica
I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali relative al procedimento per l’assegnazione di borse di studio e per i conseguenti
adempimenti previsti per legge. Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione statistica.
4. Destinatari
Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per
l’espletamento delle finalità istituzionali, quali: Personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o coinvolt o per ragioni
di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad
altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
5. Trasferimento a paesi terzi
I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.
6. Periodo di conservazione o criteri
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezz a e
riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalit à,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità
previste dall’art. 5 GDPR 679/2016.
7. Diritti dell’interessato ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:
1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art.15 del GDPR;
2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell’art.16 GDPR;
3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell’art.18 DGPR;
4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l’art.19 GDPR;
5) alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR;
6) di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR
7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy):
8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che pr oduca
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell’art.22 GDPR.
8. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l’ impossibilità della
costituzione dei rapporti dell’interessato con l’Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri
provvedimenti amministrativi di competenza del Comune, nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle
autorità preposte.
La modulistica e tutte le notizie inerenti il presente bando di concorso sono pubblicate sul sito web: www.comune.bolotana.nu.it.

Bolotana 15 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURALE SCOLASTICO - SOCIO ASSISTENZIALE

Marco Mura

