COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI
RESIDENTI NEL COMUNE DI BADESI, FREQUENTANTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 LA
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO.
L’Amministrazione del Comune di Badesi, nell’ambito delle norme sul diritto allo studio fissate
dalla L.R. n. 31/84 art. 7, lettere D -H, per la Scuola Secondaria di II° Grado.

BANDISCE
n. 6 borse di studio nella misura appresso indicata:
- al 1° classificato
€. 240,00=
- al 2° classificato
€. 200,00=
- al 3° classificato
€. 180,00=
- al 4° classificato
€. 150,00=
- al 5° classificato
€. 130,00=
- al 6° classificato
€. 100,00=
Le borse di studio saranno assegnate a studenti capaci e meritevoli, di disagiate condizioni
economiche che, nell’anno scolastico 2014/2015, abbiano conseguito la promozione alla classe
superiore o al successivo corso di studi con una votazione minima finale non inferiore al 7 (sette).
La capacità ed il merito dei concorrenti dovrà risultare dalla valutazione finale dell’anno scolastico
2014/2015 e dovranno essere documentati da certificazione appositamente rilasciata dall’Istituto
frequentato.
Per l’accertamento delle condizioni economiche della famiglia, che saranno stimate dal reddito procapite dei suoi componenti, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, ogni concorrente
dovrà produrre la seguente documentazione:
1) Dichiarazione dello Stato di famiglia;
2) Copia della certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dagli organi competenti (INPS o CAAF
autorizzati), attestante il reddito complessivo del nucleo familiare non superiore
a
€.30.000,00=;

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Badesi entro e non oltre il 31 Dicembre 2015.
Le borse di studio di cui al presente bando non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio
(con facoltà di opzione) e con il posto gratuito in convitto.
La valutazione dei titoli e l’attribuzione delle borse di studio verrà eseguita dalla Giunta Comunale,
secondo i criteri stabiliti con deliberazione G.C. n. 190 del 19.11.2015.
I ricorsi saranno esaminati dalla Giunta Comunale nei successivi 15 giorni.
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