COMUNE DI SIAMANNA
UFFICIO AMMINISTRATIVO E SOCIO CULTURALE
____________________________________________________________

BORSE DI STUDIO PER SOLI MERITI SCOLASTICI
A.S. 2019/2020
AVVISO INFORMATIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n°32 in data
07.11.2017, avente ad oggetto l’assegnazione di contributi a sostegno del merito scolastico
e s.m.i.;
Visti in particolare gli articoli 3 e seguenti del suddetto Regolamento i quali disciplinano la
concessione di borse di studio per soli meriti scolastici a favore di studenti delle scuole
secondarie di I e II grado;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28.09.2020, immediatamente
esecutiva, con la quale a norma dell’art. 6 del suddetto regolamento vengono individuate le
risorse da destinare all’intervento e il numero delle borse da assegnare, nel seguente
modo:
Scuola
Secondaria I grado
Secondaria II grado

Risorse disponibili
€. 1.400,00
€. 2.500,00

Numero borse
10
12

In esecuzione della propria determinazione n. 181 del 29.09.2020;

AVVISA
TUTTI GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE CHE NELL’ANNO SCOLASTICO
2019/2020 HANNO FREQUENTATO LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E CHE
HANNO CONSEGUITO I RISULTATI DI MERITO SOTTO RIPORTATI, CHE IL GIORNO
16.10.2020 SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BORSA
DI STUDIO PER SOLI MERITI SCOLASTICI.
LE BORSE DI STUDIO VERRANNO ASSEGNATE
SECONDO LE DISPOSIZIONI
PREVISTE NEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE e pertanto:
1.

Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel comune di
Siamanna, iscritti alle classi II e III delle Scuole secondarie di 1° grado e dalla I alla V
classe delle scuole secondarie di 2° grado, nonchè gli studenti che nell’a.s. 2019/2020
abbiano frequentato la V classe delle scuole secondarie di II grado.

2.

Verrà considerata, quale merito, la media dei voti conseguiti nell’Anno Scolastico
precedente a quello frequentato al momento della domanda, ovvero l’a.s. 2019/2020.

3.

Per gli iscritti al primo anno delle Scuole secondarie di II grado, verrà presa in
considerazione la media dei voti riportati nel 3^ anno di scuola secondaria di I grado.

4.

Per gli studenti che hanno concluso le scuole secondarie di II grado si terrà conto della
valutazione finale riportata al diploma/maturità.

5.

Sono ammessi a partecipare gli studenti che abbiano riportato:
− Scuole secondarie di I GRADO: la media dei voti dell’ “8” ;
− Scuole secondarie di II GRADO: la media dei voti dell’ “7,5”
− Quinta classe della Scuola secondaria di II grado: la valutazione di 80/100.

6.

La media dei voti verrà calcolata senza tener conto dei voti di religione, educazione
motoria e condotta.

7.

Non sono ammesse le domande di coloro che abbiano concluso l’anno 2019/2020 con
debiti formativi.

8.

La domanda, redatta secondo lo schema pubblicato unitamente al presente avviso,
dovrà essere presentata entro e non oltre il 16.10.2020, unitamente alla seguente
documentazione:
a)
Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di
validità;
b)
Documentazione dalla quale risultino i voti riportati al termine dell’anno
scolastico 2019/2020;
c)
oppure, per gli studenti che hanno frequentato la V classe della scuola
secondaria di 2° grado: Documentazione dalla quale risulti la valutazione
conseguita al diploma/maturità.

9.

L’importo delle singole borse di studio verrà determinato dal Responsabile del servizio in
modo proporzionale e decrescente, attraverso l’applicazione dei criteri di cui all’art. 6
comma 3 del Regolamento comunale indicato in oggetto, pubblicato sul Sito istituzionale
unitamente agli atti del procedimento.

In ottemperanza alle misure finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia da
Covid19, la consegna delle domande dovrà avvenire esclusivamente attraverso le seguenti
modalità:
− Invio
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
comune.siamanna.or@legalmail.it;
− deposito della domanda e degli allegati in busta chiusa all’interno della cassetta
postale presente all’esterno della sede comunale;
− consegna a mano all’Ufficio amministrativo. Tale modalità di consegna potrà essere
effettuata esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0783449000interno 5.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del Comune nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.30
alle ore 17.00.
La modulistica è reperibile sul sito istituzionale dell’ente e presso gli espositori presenti
all’esterno della sede municipale.
Siamanna, 29.09.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala

