Allegato alla determinazione n.182/130 del 14.12.2020

COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO

ESTRATTO BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE
DEGLI ASSEGNI DI STUDIO ANNO 2020
Prot. n. 13145

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento per la concessione degli assegni di studio in favore degli Studenti della Scuola Media Superiore ed Artistica, approvato con deliberazione del C.C. N.
94 del 27.10.1997 integrata con delibera C.C. n. 4 del 05.02.1999 e con deliberazione della G.C. n. 78 del 01.07.2002, ed in esecuzione della delibera della G.C. n. 172 del
10.12.2020.

RENDE NOTO
Il Comune di Marrubiu bandisce un concorso per n. 44 assegni di studio:
A) SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO:
N.
N.
ORD
ASSEGNI
GRADUATORIA
IMPORTO
TOTALE
1
1
PRIMO CLASSIFICATO
€ 400,00
€ 400,00
2
1
SECONDO CLASSIFICATO
€ 340,00
€ 340,00
3
2
DALLA 3° ALLA 4° POSIZIONE
€ 270,00
€ 540,00
4
4
DALLA 5° ALLA 8° POSIZIONE
€ 250,00
€ 1.000,00
5
4
DALLA 9° ALLA 12° POSIZIONE
€ 220,00
€ 880,00
6
3
DALLA 13° ALLA 15° POSIZIONE
€ 180,00
€ 540,00
7
4
DALLA 16° ALLA 19° POSIZIONE
€ 160,00
€ 640,00
TOT.
19
€ 4.340,00
B) SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO:
N.
N.
ORD ASSEGNI
GRADUATORIA
IMPORTO
TOTALE
1
7
CLASSE 1^
€ 80,00
€ 560,00
2
8
CLASSE 2^
€ 100,00
€ 800,00
3
10
CLASSE 3^
€ 130,00
€ 1.300,00
TOT.
25
€ 2.660,00
Il concorso è riservato agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1) aver frequentato la Scuola pubblica secondaria di primo o di secondo grado, ivi compresi i conservatori musicali, gli istituti professionali di Stato, esclusi i corsi per
adulti e i corsi di formazione professionale, conseguendo la promozione o ammissione all’esame di maturità, nell’anno scolastico 2019/2020, con media dei voti non
inferiore a 7, SENZA DEBITO FORMATIVO, e a 70/100 per chi ha conseguito la maturità;
2) essere iscritti alla classe successiva per l’anno scolastico 2020/2021, ovvero iscritti/iscrivendi al ciclo di studi superiore, anno accademico 2020/21 per gli studenti
delle classi quinte che nell’anno scolastico 2019/20 hanno conseguito la maturità;
3) trovarsi nelle condizioni economiche non superiori alla soglia massima ISEE di € 20.000,00 (riferimento redditi 2018);
4) essere residenti nel Comune di Marrubiu almeno dal 15 settembre 2019;
5) non godere di altri analoghi assegni o borse di studio concessi dallo Stato o da altri Enti o Istituzioni, pubblici o privati, per lo stesso anno, compresi gli assegni per gli
studenti iscritti al primo anno di università, A.A. 2020/21.
Per l’attribuzione degli assegni di studio verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri oggettivi:
1) CONDIZIONI ECONOMICHE:
▪ Promozione/ammissione all’esame con media del 7 o superiore
punti corrispondenti alla media dei voti diminuita di 6 moltiplicato x 2;
SOGLIE ISEE
PUNTI
▪
Il merito degli studenti maturati viene valutato sulla base del voto di scrutinio di
FINO A € 4.880,00
3
ammissione all’esame. Il voto d’esame non dovrà essere comunque inferiore
FINO A € 9.760,00
2
a 70/100. Analogo criterio si applica per i corsi di studi ove è previsto l’esame per il
FINO A € 20.000,00
1
proseguo nelle classi successive per il conseguimento della maturità;
OLTRE € 20.000,00
ESCLUSO
▪ Per chi ha conseguito la “licenza Media” verrà valutato il voto d’esame, non inferiore a
2) MERITO
7/10.
▪ Promozione con debito formativo punti 0 - ESCLUSO;
▪

Promozione con media inferiore a 7 punti 0 - ESCLUSO;

A parità di punteggio prevale chi ha l’indicatore ISEE più basso; A parità di punteggio e di ISEE prevale il più meritevole.
Verranno soddisfate tutte le domande pervenute, se si possiedono i requisiti contenuti nel bando di concorso, anche con il passaggio dei fondi dalla scuola secondaria di
primo grado a quella di secondo grado e viceversa, anche aumentando il numero degli assegni, fino a concorrenza delle risorse a disposizione.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne residente nel Comune di Marrubiu, ENTRO E
NON OLTRE IL GIORNO 30 DICEMBRE 2020 solo sul modulo predisposto dal Comune.
La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:

•
•
•

all’indirizzo e-mail: protocollo@comunemarrubiu.it;
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comunemarrubiu.it;
a mano in busta chiusa, con indicato all’esterno il mittente e l’oggetto: “Domanda Assegni di studio 2019/2020”, da imbucare nella cassetta postale del Comune,
sita presso l’ingresso principale.

La modulistica da utilizzare è a disposizione:
• nel sito del Comune: www.comunemarrubiu.it;
• all’INFORMAGIOVANI-INFORMACITTADINO del Comune, presso la Biblioteca Comunale, piazza Manzoni n.1;
• nell’espositore allestito all’esterno dell’ingresso del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Per informazioni:
Ufficio Pubblica Istruzione: Telefono: 0783/8553312 – 3384707901 - E-mail: annarita.deidda@comunemarrubiu.it
Marrubiu, lì 14.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Lucia Motzo

