COMUNE DI ELINI
Provincia di Nuoro

Prot. n.3094 del 13/07/2022

BORSE DI STUDIO

PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI I E II GRADO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
OGGETTO
Il Comune di Elini assegnerà 10 borse di studio di importo pari a € 300,00 ciascuna a studenti meritevoli che hanno frequentato le
scuole pubbliche di I e II grado nell’anno scolastico 2021/2022. Le borse di studio saranno cosi ripartite:
-n.2 agli studenti che abbiano frequentato le classi 1^ e 2^ delle scuole secondarie di I grado (graduatoria unica)
-n.2 riservati agli studenti che abbiano conseguito la licenza media
-n.4 riservati agli studenti che abbiano frequentato la le scuole secondarie di 2° grado o gli istituti professionali, dalla 1^ alla 4^ classe
(graduatoria unica)
-n.2 riservati agli studenti che abbiano frequentato la classe 5^ delle scuole secondarie di 2° grado o gli istituti professionali
conseguendo il diploma.
Nell’ipotesi di assenza di studenti aventi i requisiti per l’assegnazione per una tipologia di scuola gli assegni previsti potranno, qualora
vi siano le condizioni, essere assegnati tra i primi degli esclusi per le altre scuole secondo il seguente ordine di priorità: diplomati,
scuola secondaria di II grado, licenza media, classi 1° e 2° scuola secondaria di I grado.
Le provvidenze di cui trattasi sono compatibili con gli eventuali rimborsi spese di viaggio, servizi di mensa e altri benefici che questo
Comune programma per gli interventi di cui alla Legge 31/84, nonché con gli incentivi in favore degli studenti universitari, ma non
con altri assegni di studio o provvidenze analoghe erogati allo stesso titolo anche da altri enti.
BENEFICIARI
Per poter presentare domanda di partecipazione al bando di concorso, ai fini della formazione della graduatoria, è necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
➢ Per gli studenti delle classi 1^ e 2^ della Scuola secondaria di I grado:
- Essere residenti nel Comune di Elini
- Aver conseguito la promozione alla classe successiva riportando una votazione pari o superiore a 7/10 escludendo il voto di
religione e comprendendo il voto di condotta che deve essere minimo 8
➢ Per gli alunni che hanno conseguito la Licenza Media:
- Essere residenti nel Comune di Elini
- Aver conseguito il titolo di licenza media con una votazione pari o superiore a 7/10 escludendo il voto di religione e
comprendendo il voto di condotta che deve essere minimo 8
➢ Per gli studenti delle classi 1^- 2^- 3^ e 4^ della Scuola secondaria di II grado o di istituti professionali:
- Essere residenti nel Comune di Elini
- Non aver riportato debiti formativi
- Aver conseguito la promozione alla classe successiva riportando una votazione pari o superiore a 7/10, escludendo il voto di
religione e comprendendo il voto di condotta che deve essere minimo 8
➢ Per i diplomati della Scuola Secondaria di II grado o di un istituto professionale:
- Essere residenti nel Comune di Elini;
- Aver conseguito il diploma riportando una votazione pari o superiore a 70/100;
- Aver conseguito minimo 8/10 come voto di condotta
CASI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi:
- Gli studenti iscritti al corso lavoratori o corsi serali
- Gli studenti che hanno riportato dei debiti formativi
- Gli studenti che hanno riportato un voto di condotta inferiore a 8/10
- Gli studenti che hanno usufruito di altri benefici, da parte dello Stato o di altri Enti per l’anno scolastico di riferimento
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
L’assegnazione delle borse di studio avverrà mediante graduatoria, stilata sulla base dei requisiti di merito. A parità di punteggio, le
borse di studio verranno assegnate al candidato con il voto di condotta più elevato.
In caso di ulteriore parità la borsa verrà assegnata al candidato appartenente al nucleo familiare più numeroso.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno venir presentate sull’apposita modulistica entro e non oltre il 9 Settembre 2022.
Il Resp. le del Procedimento
Il Resp. le del Servizio
F.to Dott.ssa Michela Melis
F.to Dott. Vitale Pili

