
C O M U N E DI P O R T O S C U S O
Provincia del Sud Sardegna

Il Dirigente dell’Area 1
RENDE NOTO

(Scadenza presentazione istanze ore 12.00 del giorno 7 settembre 2022)
Premesso che:

 la Legge 62 del 10 marzo 2000 detta disposizioni in materia di parità scolastica e di diritto allo 
studio e all'istruzione;

 la L.  R. 25/93, stabilisce i  criteri  per il  trasferimento delle risorse in materia di  diritto allo 
studio;

 che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di G.M. 64 del 01.08.2022 ha definito per 
la presente annualità, i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio per merito, a 
favore degli studenti che abbiano, con successo, terminato il percorso di studi presso un istituto 
di  istruzione  superiore  di  1°  grado o  un  istituto  di  istruzione  superiore  di  2°  grado  (anno 
scolastico 2021/2022) - sono ammesse tutte le scuole paritarie e/o riconosciute dal Ministero 
dell’Istruzione;

 che tale  iniziativa  è  finalizzata  a  incentivare  la  frequenza  scolastica  e  il  raggiungimento  di 
traguardi e risultati in ambito scolastico e formativo, contrastando il fenomeno della dispersione 
scolastica;

 che il valore delle borse di studio assegnate varia in relazione al risultato scolastico conseguito;

 esiste opportuno capitolo di bilancio denominato “L.R. 2/2007 fondo unico regionale - borse di 
studio” 04061005/2022, nel quale sono stanziate euro 4.000,00 per tale specifica iniziativa – a 
valere sulla prenotazione di impegno n. 1674/2022; 

 che il valore delle borse di studio assegnate varia in relazione al risultato scolastico conseguito 
entro un limite massimo di euro 500,00 concedibile; 

che sono da intendersi aperti i termini di presentazione delle domande per l’ottenimento di borsa 
di studio a favore degli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022, hanno terminato il percorso 
di studi presso un istituto di istruzione superiore di 1° grado o presso un istituto di istruzione 
superiore di 2° grado

Art. 1 – Requisiti di base

1. Essere residenti nel Comune di Portoscuso; 



2. Aver conseguito, per l’A.S. 2021/2022, il diploma presso un istituto superiore di 1° grado (ultimo 
anno – ivi incluse le scuole paritarie e/o riconosciute dal Ministero dell’Istruzione) o il diploma presso 
un istituto superiore di 2° grado (ultimo anno – ivi  incluse le scuole paritarie e/o riconosciute dal 
Ministero dell’Istruzione); 

3. Aver conseguito all’atto del diploma di scuola media inferiore (istituto superiore di 1° grado) una 
votazione pari  o superiore a 8/10 o aver conseguito all’atto del diploma di scuola media superiore 
(istituto superiore di 2° grado) una votazione pari o superiore ai 70/100; 

4. Non usufruire, per lo stesso anno, di sussidi, borse di studio o altre sovvenzioni concesse dallo Stato 
o da parte di altri Enti;
Art. 2 – Assegnazione del punteggio – criterio meritocratico

Requisiti meritocratici e assegnazione del punteggio

Istituto secondario di 1° grado
(inseriti poi nella graduatoria n°1)

Istituto secondario di 2° grado
(inseriti poi nella graduatoria n°2)

Votazione conseguita Punteggio assegnato Votazione 
conseguita

Punteggio assegnato

8/10 5 Da 70/100 a 80/100 5
9/10 7 Da 81/100 a 90/100 7

10/10 e 10/10 con 
lode

10 Da 91/100 a 99/100 9

100/100 e 100/100 e 
lode

10

Art. 3 - Attribuzione dei punteggi e importo delle borse di studio
Una  volta  verificato  il  possesso  dei  requisiti  di  base  e,  attribuito  il  punteggio  in  funzione  della 
votazione acquisita, - vedasi griglia di valutazione di cui all’art. 2 del presente avviso – si andranno a 
stilare due graduatorie, una per ciascuna tipologia d’istituto.
Le risorse saranno ripartite in maniera proporzionale ai punteggi acquisiti.
Gli  studenti  degli  Istituti  superiori  di  2°  grado a  parità  di  punteggio  rispetto  agli  studenti  uscenti  
dell’Istituto superiore di 1° grado avranno diritto ad una borsa di studio di maggior valore, quantificato 
nella misura del 10 % in più del budget assegnato.
Ciascuna borsa di studio non potrà comunque superare l’importo di euro 500,00;

Art. 4 – Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande 

Sulla  base  della  modulistica  resa  disponibile,  gli  utenti  interessati  potranno  presentare  istanza, 
improrogabilmente  entro  le  ore  12.00  del  trentesimo  (30°)  giorno  successivo  alla  data  di 
pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  internet  dell’Ente 
https://www.comune.portoscuso.ci.it/it, nella sezione servizi on line - bandi di gara e/o notizie – 
vale a dire entro la data del 7 settembre p.v.

L’istanza e i relativi allegati potranno essere acquisiti al protocollo dell’Ente mediante due modalità:

 trasmissione via pec all’indirizzo  comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it.  In questo 
caso, perché la documentazione arrivi a destinazione, è necessario che la trasmissione avvenga 
da  un  indirizzo  di  posta  certificata  e  non  da  un  indirizzo  di  posta  ordinaria.  La 
documentazione  dovrà  essere  trasmessa  sotto  forma  di  un  unico  file  (istanza-documento 
identità-tessera sanitaria-informativa privacy) ed in formato pdf.



 consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Portoscuso;

A corredo dell’istanza, dovranno essere riportati i seguenti documenti:
 Autocertificazione  –  contenuta  nell’istanza  di  partecipazione  –  attestante  il  possesso  dei 

requisiti di base, tra cui la votazione conseguita (sarà cura dell’ufficio, effettuare per ciascuno  
studente, la verifica della votazione dichiarata);

 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità dell’alunno beneficiario;
 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del genitore richiedente (nel caso 

si tratti di soggetto minorenne);
L’Amministrazione  si  riserva,  così  come  stabilisce  la  legge,  la  facoltà  di  eseguire,  in  qualsiasi  
momento, tutte le verifiche necessarie, atte ad attestare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate  
dalle famiglie.

Articolo 5 – Cause di esclusione
Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:

 la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1 del presente avviso;
 l’incompletezza dell’istanza e il mancato utilizzo della modulistica resa disponibile;
 il mancato rispetto del termine prescritto dal presente avviso per la regolare presentazione delle 

istanze.

Articolo 6 – Informazioni e modulistica 

La modulistica necessaria  per  partecipare al  presente avviso è  scaricabile  direttamente dal  sito  del 
Comune https://www.comune.portoscuso.ci.it/it, nella sezione servizi on line - bandi di gara e/o notizie.

Eventuali  quesiti  potranno essere posti  all'attenzione del Responsabile del procedimento,  dottoressa 
Maria Luisa Lai, all’indirizzo e-mail ml.lai@comune.portoscuso.ci.it. 

Per  ulteriori  informazioni  il  Responsabile  del  procedimento  può  essere  contattato  al  numero 
0781/5111415.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nella  documentazione  che  sarà  presentata  all’Ente 
competente (Comune di Portoscuso), sarà gestito esclusivamente nell’ambito del procedimento e nel 
pieno rispetto  delle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)  2016/679 relativo  alle  persone fisiche  con 
riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in 
materia di protezione di dati personali”. 

Portoscuso, 04.08.2022

Il Dirigente dell’Area 1

      Dott. Daniele Pinna


