
Ai fini della formazione delle graduatorie nel “Modulo di domanda” dovranno essere indicati oltre ai dati anagrafici: 
 AL PUNTO 1 (Studenti frequentanti la classe 3^ della Scuola Secondaria di I° grado che a conclusione dell’anno scolastico 

2020/2021 abbiano conseguito la licenza media e si siano iscritti alla 1^ classe di una scuola secondaria di II° grado) l’istituto 

frequentato e il voto finale ottenuto dallo studente a seguito dell’esame di stato. 
 AL PUNTO 2 (Studenti frequentanti le classi 1^, 2^,3^ e 4^ della Scuola Secondaria di II° grado che siano stati promossi alla 

classe successiva, senza debiti formativi), l’istituto frequentato la classe, la sezione e il corso, nonché tutti i voti conseguiti dallo 
studente al termine dell’anno scolastico 2021/2022, come risultanti dagli scrutini effettuati nel mese di giugno 2022, 
compreso il voto di condotta e “scienze motorie”, con esclusione del solo voto-giudizio di “religione”. 

 
Il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, in possesso dei requisiti di accesso, in 
allegato alla domanda dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1. Attestazione ISEE ordinario o ISEE minorenni, in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, ai sensi delle 

disposizioni giuridiche vigenti, in corso di validità. L’attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui 
compare lo studente. Si richiede, altresì, di allegare copia fotostatica della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ciò allo 
scopo di agevolare l’ufficio nell’attività di verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti e di rendere più celere la 
conclusione del procedimento.  

2. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente. 
3. Coordinate Bancarie e/o postali ai fini dell’accredito degli assegni di studio agli studenti risultati vincitori. 
Tutti i documenti presentati a corredo della domanda non verranno restituiti ai richiedenti. 

 

6. Verifica e Trasparenza 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in 
materia di documentazione amministrativa”, l’Ufficio Servizi Territoriali alla Persona effettuerà accurati controlli: sia a 
campione (pari al 10% delle domande) sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte 
dagli interessati in sede di autocertificazione. A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta. 

L’estrazione avverrà, in seduta pubblica, presso l’aula consiliare del palazzo comunale, il giorno 
 

LUNEDI’ 07 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 10:00 
 

Il diritto al beneficio è revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo studente risultasse 
non in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito. 

 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Comunale n.15 del 19/06/2018 

Gentile Utente 
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alle procedure di partecipazione al Bando di 
concorso per l’assegnazione di assegni di studio per studenti capaci e meritevoli, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Il trattamento dei dati personali nella procedura di assegnazione di assegni di studio, avverrà attraverso l'utilizzazione di strumenti 
informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a 
soggetti non autorizzati; 
I dati personali saranno trattati per l’intera durata del procedimento fino all’atto della liquidazione agli aventi diritto, in assenza di 
controversie giudiziarie; saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i 
dati personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba. 
La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e 
adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle 
suddette categorie di soggetti. 
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane che ne coordinano 
l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona del Comune di Terralba. 
Titolare del trattamento: Comune di Terralba 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di servizio con la persona 
giuridica Soluzione SRL, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it; soluzione@legalmail.it                                                             

Per ulteriori informazioni rivolgersi: All’Ufficio Servizi Territoriali alla Persona – 1° Piano palazzo 
Comunale –  via Baccelli n.1 – 09098 TERRALBA - Tel.: 0783/853036 

                                                                                        
                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              (F.to Dr. Tiziano Lampis)  
 
 

 
                                        Allegato A  

                                                                                                                                  
SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  

                                                                                                      Assessorato alla Pubblica Istruzione 
 

BANDO DI CONCORSO 

per l’assegnazione di ASSEGNI DI STUDIO per gli studenti  

capaci e meritevoli frequentanti e iscritti a scuole secondarie di II 

grado appartenenti a famiglie economicamente disagiate  
(Legge Regionale 25/06/1984, n.31 e Legge Regionale 01/06/1993, n.25) 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Scadenza presentazione domande entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2022 

 
Vista la Legge Regionale n.31 del 25 giugno 1984 e, in particolare, l’art.7, lett. a) e la Legge Regionale n.25 del 1 giugno 1993 
e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 30/09/2019 con la quale sono stati adottati gli indirizzi in ordine 
all’adozione del presente bando. 
 
Considerato che la somma disponibile per tale intervento è pari a euro 10.400,00 per l’anno scolastico 2022/2023 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetto il presente Bando per l’assegnazione, ai sensi della Legge Regionale n.31/84, art.7, lett.a) e Legge Regionale n.25 
del 1 giugno 1993 e successive modificazioni e integrazioni, ASSEGNI DI STUDIO a favore di studenti capaci e meritevoli 
appartenenti a famiglie economicamente disagiate, frequentanti e iscritti a scuole secondarie di II grado, pubbliche o private, 
queste ultime purché abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che nell’anno scolastico 2021/2022 sono stati 
promossi alla classe successiva senza debiti formativi.  
 

1.  Criteri di ACCESSO 
Possono partecipare al bando di concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
- studenti che siano residenti nel Comune di Terralba alla data di presentazione della domanda; 
- studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) calcolato sulla base del D.P.C.M. del 05 

dicembre 2013, n.159 e s.m.i. in corso di validità, sia pari o inferiore a € 20.000,00;  
- studenti di età non superiore a 19 anni (nati dal 01.01.2003). Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai 

sensi dell’art.3 della legge n.104/92, o invalido civile al 100%; 
- studenti che non siano in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno; 
- studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno conseguito la promozione alla classe successiva con una votazione pari 

o superiore a: 
 7/10 - senza debiti formativi, per gli studenti della scuola secondaria di II grado iscritti, nell’anno scolastico 

2022/2023, alla classe 2^, 3^, 4^ o 5^ (votazione conseguita nello scrutinio di giugno 2022, corrispondente 
alla media aritmetica dei risultati conseguiti per ciascuna materia, escluso il giudizio di religione). In caso di 
studente disabile, ai sensi dell’art.3 della legge n.104/92, o invalido civile al 100%, la votazione minima 
richiesta è ridotta a 6/10; 

 8/10 -  per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di I grado iscritti, nell’anno scolastico 2022/2023, 
alla 1^ classe di una scuola secondaria di II grado, pubblica o privata, quest’ultima purché abilitata a 



rilasciare titolo di studio riconosciuto dallo Stato. In caso di studente disabile, ai sensi dell’art.3 della legge 
n.104/92, o invalido civile al 100%, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10; 

- studenti che non beneficiano di altro contributo, concesso per le medesime finalità da altri Enti, Associazioni o Istituzioni. 
 

2. Formulazione delle GRADUATORIE 
Sulla base delle domande pervenute nei termini stabiliti dal presente Bando saranno elaborate DUE graduatorie, una per ogni 
ordine di scuola, di tutti gli studenti ammessi al beneficio in ordine decrescente, in base al punteggio complessivo ottenuto da 
ciascun partecipante, tenendo conto del punteggio relativo alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare e del 
punteggio assegnato in base al merito scolastico, calcolati nel modo seguente: 
A - CONDIZIONI ECONOMICHE: a ciascun studente verrà attribuito un punteggio in base alla fascia ISEE di appartenenza 
del nucleo familiare, così determinato: 

Fasce da ISEE a ISEE PUNTI  

fascia 1 € 0,00 € 3.649,00 3 
fascia 2 € 3.649,01 € 7.649,00 2,5 
fascia 3 € 7.649,01 € 10.650,00 2 
fascia 4 € 10.650,01 € 14.650,00 1,5 
fascia 5 € 14.650,01 € 20.000,00 1 

 
 B - MERITO:  a ciascun studente verrà attribuito un punteggio in base al profitto scolastico, così determinato: 

TABELLA PUNTEGGI 

TIPOLOGIA studente 
PUNTI DA ASSEGNARE PER LA FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 

ULTERIORE 
punteggio 

AGGIUNTIVO 
con LODE punti 

Studenti frequentanti la classe 3^  della Scuola 

Secondaria di I° grado che a conclusione 

dell’anno scolastico 2021/2022 abbiano 

conseguito la licenza media e si siano iscritti 

per l’anno scolastico 2022/2023 alla  1^ classe 

di una scuola secondaria di II° grado. 

A ciascun studente verrà assegnato un punteggio pari alla votazione 

conseguita. 

Esempio: votazione conseguita  9/10; punti da assegnare 9. 

 

 

2 

Studenti frequentanti le classi 1^, 2^,3^ e 4^ 

della Scuola Secondaria di II° grado, nell’anno 

scolastico 2021/2022, che siano stati promossi 

alla classe successiva, senza debiti formativi 

nello scrutinio di giugno 2022 

A ciascun studente verrà assegnato un punteggio pari alla media 

aritmetica dei voti, conseguiti per ciascuna materia, incluso il voto di 

condotta ed educazione motoria con esclusione del giudizio di 

“religione”. 

Esempio: 103 (somma algebrica dei voti per ciascuna materia) / 13 

(numero materie) = 7,92 /10 (media aritmetica dei voti); punti da 

assegnare 7,92 

 

 
Criterio di priorità in caso di PARI PUNTEGGIO: 
Se due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio, avrà diritto di precedenza in graduatoria:  

1° lo studente disabile, definito secondo le previsioni della Legge 104/92 art.3 o invalido civile al 100%;  
2° lo studente che ha ottenuto in base al merito scolastico una votazione più alta; 
3° lo studente il cui reddito ISEE risulti più basso; 
4° estrazione a sorte in seduta pubblica. 

 
Qualora nelle due graduatorie, una per ogni ordine di scuola, gli idonei al beneficio siano di numero inferiore agli assegni messi 
a concorso (n. 15 assegni scuola secondaria di primo grado e n. 59 scuola secondaria di secondo grado), il Comune può 
destinare le somme in eccedenza per estendere la graduatoria dei beneficiari dell’altro ordine di scuola. 
Nella graduatoria ogni singolo studente sarà identificato con le iniziali del cognome e nome, dal numero di protocollo di 
acquisizione della domanda.  
 
Le GRADUATORIE PROVVISORIE, approvate dal competente Responsabile del Servizio, verranno affisse all’Albo Pretorio 
on-line del Comune in data 22 NOVEMBRE 2022 per la durata di 7 giorni consecutivi. Gli interessati potranno presentare 
eventuali rilievi scritti avverso la graduatoria entro 3 (tre) giorni dalla data di scadenza della pubblicazione. Esaminati i ricorsi 
le GRADUATORIE DEFINITIVE verranno approvate ed affisse all’Albo Pretorio on-line del Comune. Successivamente, 
l’ufficio gestione delle risorse provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto. 

 
Numero e importo degli ASSEGNI DI STUDIO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIA) 

 

 n° Assegni   Posizione in graduatoria  
 Importo singolo 

assegno  

 
1 1° classificato € 300,00 

1 2° classificato € 250,00 

1 3° classificato € 200,00 

3 dal 4° al 6° classificato € 150,00 

9 dal 7° al 15° classificato € 100,00 

 TOTALI  15 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SUPERIORE) 

 

 n° Assegni   Posizione in graduatoria  
 Importo singolo 

assegno  

 
1 1° classificato € 400,00 

1 2° classificato € 350,00 

1 3° classificato € 300,00 

3 dal 4° al 6° classificato € 250,00 

6 dal 7° al 12° classificato € 200,00 

12 dal 13° al 24° classificato € 150,00 

35 dal 25° al 59° classificato € 100,00 

 TOTALI  59 

Gli importi suindicati sono al netto delle ritenute di legge. 
 

3. ESCLUSIONE dall’attribuzione del rimborso 
Saranno esclusi dall’attribuzione del rimborso le seguenti categorie di studenti: 
a) Assenza di uno o più requisiti prescritti al punto 1. 
b) Studenti frequentanti Istituti ubicati fuori dal territorio Regionale. 
c) Presentazione delle richieste di rimborso oltre il termine perentorio stabilito dal presente Bando. 
d) Presentazione di autocertificazioni non veritiere. 
e) Documentazione incompleta. 
f) Beneficio per lo stesso anno scolastico e per le stesse finalità di analoghe agevolazioni concesse dallo Stato o da altri Enti 

e/o Istituzioni 
 
     4 .   Modulistica 

Il “Modulo di domanda”  è disponibile nel sito del Comune di Terralba: 
 https://www.comune.terralba.or.it - ASSEGNI DI STUDIO anno scolastico 2022/2023”; 

 
5 Modalità di PRESENTAZIONE delle DOMANDE 

La domanda, debitamente sottoscritta e corredata da tutti i documenti richiesti, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo del 
Comune entro e non oltre il giorno lunedì 31 OTTOBRE 2022 a mano o trasmessa on line, al seguente indirizzo: 

EMAIL: protocollo@comune.terralba.or.it  PEC:  protocollo.terralba@cert.legalmail.it 
 
 Per la verifica della propria pratica e per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi , previo 
appuntamento, all’ufficio amministrativo del Servizio “Servizi Territoriali alla Persona” (1° piano Palazzo Comunale), , 
aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: la mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00; il pomeriggio, 
ogni martedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
Per gli appuntamenti chiamare al seguente recapito telefonico 0783-853036/24 


