COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI
FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE, COMPRESE LE PARITARIE,
SECONDARIE DI I° E II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE
SVANTAGGIATE
A.S. 2021/2022
L.R. 31/84

In esecuzione della Determinazione del Responsabile n. 210 del 15.07.2022 è indetto Pubblico
Avviso per l'assegnazione di borse di studio A.S. 2021/2022 in favore degli studenti capaci e
meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado, comprese le paritarie,
appartenenti a famiglie svantaggiate.

1. DESTINATARI
L'intervento è destinato agli alunni frequentanti nell’A.S. 2021/2022 le Scuole Pubbliche
Secondarie di Primo e Secondo Grado, comprese le paritarie, appartenenti a famiglie
svantaggiate.

2. REQUISITI RICHIESTI
Possono beneficiare delle Borse di Studio gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Primo e
Secondo Grado, comprese le paritarie, appartenenti a famiglie svantaggiate, e che abbiano riportato
una votazione minima nello scrutinio finale di giugno nell’A.S. 2021/2022, non inferiore alla media
(al calcolo della media non concorrono i voti riportati in religione e condotta) del 7 (per la Scuola
Secondaria di Primo Grado e, solo per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, senza sospensione
di giudizio), alla votazione finale di 7 per i licenziati dalla Classe III^ della Scuola Secondaria di
Primo Grado e alla votazione finale di 70 per gli studenti che hanno conseguito il diploma.
Possono beneficiare delle Borse di Studio gli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Primo e
Secondo Grado, comprese le paritarie, appartenenti a famiglie le cui condizioni di Reddito
Familiare siano pari o inferiori ad un ISEE, in corso di validità alla data di presentazione della
domanda, di € 20.000,00.

3. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEGLI ASSEGNI DI STUDIO
Nell’assegnazione delle Borse di Studio il Comune di Tratalias onde favorire le famiglie in
condizioni economiche più svantaggiate, destinerà un importo maggiore a quelle con ISEE più
basso, secondo le seguenti fasce di valore ed i relativi punteggi:

PUNTEGGIO DI REDDITO
Fascia
Valore ISEE
A
Da 0 a 4.880,00
B
Da 4.880,01 a 9.760,00
C
Da 9.760,01 a 14.640,00
D
Da 14.640,01 a 20.000,00

Punteggio
10
8
6
4

Il “Punteggio di Reddito” verrà addizionato al “Punteggio di Merito”, determinato come da tabella
seguente, e successivamente verrà stilata apposita graduatoria sulla base del “Punteggio Finale”:
PUNTEGGIO DI MERITO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO e SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Votazione
7
Da 7,1 a 8
Da 8,1 a 8,5
Da 8,6 a 9
Da 9,1 a 9,5
Da 9,6 a 10

70
Da 71 a 80
Da 81 a 85
Da 86 a 90
Da 91 a 95
Da 96 a 100

Punteggio
2
4
6
8
9
10

La graduatoria finale verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo e pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet ufficiale del Comune:
www.comune.tratalias.ca.it.
L’entità economica delle Borse verrà determinata sulla base del numero effettivo degli aventi diritto
in rapporto allo stanziamento comunale, tuttavia saranno erogate entro i seguenti limiti massimi:
- Fino ad un max di € 250,00 per gli alunni delle Scuole Secondarie di I° Grado;
- Fino ad un max di € 500,00 per gli alunni delle Scuole Secondarie di II° Grado;
- Fino ad un max di € 750,00 per gli alunni che hanno conseguito il Diploma e intendono
proseguire gli studi;
e verranno quantificate secondo la seguente tabella:
Punteggio Finale

Scuole Secondarie di
I° Grado

Scuole Secondarie di
II° Grado

DA 6 A 10
DA 11 A 15
DA 16 A 20

€ 100,00
€ 150,00
€ 250,00

€ 200,00
€ 300,00
€ 500,00

Licenza Superiore con
impegno alla
prosecuzione degli
studi
€ 550,00
€ 650,00
€ 750,00

Qualora i fondi stanziati non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, le Borse di
Studio potranno essere riquantificate in misura proporzionale al fabbisogno complessivo in
maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.

4. Ulteriori Disposizioni
In ottemperanza di quanto stabilito dalla L.R. 31/84, art. 12, si stabilisce quanto segue:
1. E’ assegnato un solo assegno per nucleo familiare;
2. L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, col posto gratuito
in convitto, nonchè con altri benefici previsti dalla presente legge.
All'alunno è data facoltà di opzione;
3. Condizione essenziale per il riconoscimento dell’assegno è la prosecuzione degli studi ad
un livello superiore.

5. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e autocertificazione dovrà essere redatta su apposito predisposto
dall’Ufficio Servizi Sociali e presentata entro la data del 08 Agosto 2022 ore 13.00.
La domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo mail:
sociali@comune.tratalias.ca.it o depositate presso la cassetta postale posta fuori dall’edificio
comunale.
Essa, debitamente sottoscritta, deve essere inoltrata corredata da:
1. Copia della Certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti, valida al termine della
presentazione delle domande;
2. Copia Documento di Riconoscimento del richiedente;
Non potranno essere accolte domande pervenute fuori termine.

6. Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Comune di Tratalias, con sede in Tratalias,
Via Matteotti n. 15, email:
sociali@comune.tratalias.ca.it pec: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it tel: 0781697023 nella
sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente
modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente
al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a
garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o
telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità
al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati
rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto
di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità
indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o
di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai
sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui
agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38,
paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto,
60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it
pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Tratalias, lì 15.07.2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Locci Alessandra
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Lai G. Marianna

