COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA SUD SARDEGNA

*****
Area 1 - Amministrativa

BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI
CHE HANNO FREQUENTATO LA TERZA CLASSE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO- A.S. 2020/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
L’Amministrazione Comunale, al fine di attuare delle iniziative concrete rivolte alle famiglie e al
mondo giovanile, in coerenza ai principi ispiratori della propria attività istituzionale e nello stesso
tempo ponendosi l'obiettivo di stimolare i giovani allo studio, con atto G.C. n. 45 del 12.08.2021 ha
istituito delle Borse di Studio da erogare agli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Nuraminis ,
che hanno frequentato la terza classe della Scuola Secondaria di I grado nell’anno scolastico
2020/2021;
Con propria Determinazione n. 124 del 23.08.2021 si è provveduto all’approvazione del Bando
unitamente alla relativa modulistica;
rende noto che
E’ INDETTO UN BANDO DI CONCORSO
Per l’assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli residenti che hanno frequentato la terza classe della
Scuola Secondaria di I grado nell’anno scolastico 2020/2021
CRITERI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- sono ammessi a partecipare al Bando gli studenti, residenti nel Comune di Nuraminis che hanno frequentato
la terza classe della scuola secondaria di I grado;
- potranno beneficiare delle borse di studio gli studenti, dell’ultimo anno della scuola secondaria di I° che
abbiano conseguito una valutazione finale non inferiore a 8/10;
VALORE NOMINALE DELLE BORSE DI STUDIO
- l’importo della borsa di studio varia a seconda della votazione conseguita secondo il seguente prospetto:
VITAZIONE
CONSEGUITA
10/10
9/10
8/10

IMPORTO
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli studenti che intendono partecipare dovranno presentare apposita domanda redatta sul modulo predisposto
dagli uffici comunali, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da uno dei genitori o da chi
ne esercita la patria potestà o la tutela.
La domanda deve pervenire secondo una delle seguenti modalità:
● consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Nuraminis – Piazza Municipio n. 1 – nei seguenti giorni e
orari:
il lunedì e il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
il martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30;
● inoltro tramite PEC all’indirizzo: protocollo.nuraminis@legalmail.it.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine sotto indicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data
dell’Ufficio postale accettante.

La domanda datata e firmata, unitamente alla copia del documento di identità (fronte e retro) in corso di
validità di uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà o la tutela, dovrà essere corredata dalla
seguente documentazione, in relazione alla categoria di appartenenza:
- stampa del codice IBAN rilasciata dalla propria banca, non saranno accettati codici trascritti a mano;
- copia del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità di uno dei genitori o da chi ne esercita la
patria potestà o la tutela

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, corredate dalla documentazione richiesta, è fissato per il
24/09/2021. Il mancato rispetto del predetto termine perentorio comporta l’esclusione del beneficio.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande di partecipazione:
- pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente bando;
- incomplete nei dati di individuazione del richiedente e della documentazione corredata e richiesta dal
bando;
- sottoscritte da persone diverse dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale.
L’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle
autocertificazioni prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà da qualsiasi beneficio.
ISTRUTTORIA
Al termine dell’istruttoria, con propria Determinazione il Responsabile dell’Area approva la graduatoria
provvisoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi. Decorso tale termine la
graduatoria verrà considerata definitiva e si procederà alla liquidazione delle borse.
MODALITA’ EROGAZIONE BORSE DI STUDIO
La borsa di studio verrà erogata esclusivamente mediante accredito dell’importo sul conto corrente intestato al
genitore/tutore
Si allega l’Informativa Privacy
Nuraminis, 24.08.2021
Il Responsabile dell’Area 1
Anna Maria Marcella Simbula

