COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA SUD SARDEGNA
La Responsabile del Servizio Politiche Sociali in conformità alla D.G n°122 2017, “disposizioni
relative alla predisposizione di un bando per la concessione di borse di studio a studenti residenti
meritevoli per l’anno scolastico 2016 2017”
INDICE IL SEGUENTE
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO COMUNALI
AGLI STUDENTI MERITEVOLI ANNUALITÀ 2016 2017,
OGGETTO:
Il bando prevede l’erogazione di contributi per borse di studio comunali da concedere a studenti
meritevoli residenti nel comune di Mandas, che abbiano frequentato le seguenti classi di ordine e
grado per l’anno scolastico 2016 2017 prevedendo la seguente suddivisione:
- N° 2 borse del valore ciascuno pari a € 200,00 da assegnare ad allievi della scuola primaria;
- N° 2 borse del valore ciascuno pari a € 250,00 da destinare ad allievi della scuola secondaria;
- N° 2 borse del valore ciascuno pari a € 300,00 per gli allievi della Scuola Secondaria di
Secondo Grado;
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Possono presentare domanda gli alunni e studenti residenti a Mandas che :
- ABBIANO FREQUENTATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016 2017 LA 5 CLASSE
DELLA SCUOLA PRIMARIA RIPORTATANDO UN GIUDIZIO IN TUTTE LE MATERIE
DISTINTO O OTTIMO.
- ABBIANO FREQUENTATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016 2017 LA 3 CLASSE
L’ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO RIPORTANDO LA VOTAZIONE
FINALE DI LICENZA IN TUTTE LE MATERIE DISTINTO O OTTIMO
- ABBIANO FREQUENTATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016 2017 LA 5 CLASSE
DELL’ISTITUTO SECONDARIO DI SECONDO GRADO CON VOTAZIONE FINALE DI
DIPLOMA 58\60 O 98\100;
- ESSERE residenti nel Comune di Mandas;
- AVER conseguito la promozione per la frequenza della prima classe dell’Istituto Secondario di
Primo e o Secondo Grado con un giudizio meritevole ossia distinto 9/10 o ottimo 10/10; o
diploma con votazione non inferiore a 98\100 o 58\60;
-

POSSEDERE la certificazione
39.000,00;

Isee in corso di validità con valore non superiore agli €

CAUSE DI ESCLUSIONE
- Il beneficio non verra’ assegnato agli studenti che abbiano usufruito nell’annualità in corso o
che usufruiscono attualmente, per la stessa finalità, di borse di studio concesse dallo stato o da
altri enti;

SCADENZA
-

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze il giorno 20 dicembre 2017 ore 13:00, da
presentare
all’Ufficio
del
Protocollo
o
tramite
e
mail
certificata
comune.mandas@cert.legalmail.it, nel caso di spedizione con posta ordinaria non verranno
prese in considerazione le istanze pervenute in data successiva al 20 12 2017;

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Le risorse verranno assegnate per ogni ordine e grado di studio previsto dal bando, dando priorità
alla votazione più elevata, a parità di punteggio verrà data priorità agli ISEE più bassi;
In caso di istanze inferiori al numero previsto in uno delle categorie previste dal bando le risorse
andranno ripartite fra le categorie con maggiore numerosità e sino ad esaurimento delle risorse,
secondo le priorità sovra descritte.

Mandas , 7 dicembre 2017
La Responsabile del Servizio
Politiche Sociali Pubblica Istruzione
Dott.ssa Elisabetta Saruis

