
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT, TURISMO

BANDO PUBBLICO

Oggetto:

Borsa di studio comunale per merito e reddito a favore degli studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado - Anno scolastico 2021-22. - 

Allegato 01 alla determinazione n. 32/PIS del 20-07-2022 Reg. Gen. 564.

Si informa la cittadinanza che è possibile presentare istanza per accedere alla 

borsa di studio per merito e reddito rivolta agli studenti delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2021/2022

1 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE

1. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno 

23 settembre 2022 alle ore 23:59.

2. Le istanze dovranno essere presentate online accedendo tramite SPID 

alla sezione “Servizi Online” – “Presentazione Istanze Online” o 

direttamente dal seguente indirizzo https://vurp.comune.guspini.su.it;

2 REQUISITI

Per poter accedere alla borsa si studio è necessario:

1. Essere residenti nel Comune di Guspini;

2. Aver frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola secondaria di 

primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria;

3. Non essere beneficiari di analoga agevolazione per lo stesso anno 

scolastico presso altri Enti Pubblici e/o privati;
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4. Appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.) non deve essere superiore a € 14.650,00.

5. Aver conseguito la promozione, senza debiti formativi, con una media dei 

voti, esclusa la religione, non inferiore a 7,5;

Nei casi sia previsto l'esame finale (terza media, quinta superiore per il 

conseguimento della maturità) aver superato l'esame con una votazione 

minima:

- di 7,5 per le valutazioni espresse in decimi;

- 75 per le valutazioni espresse in centesimi.

6. Qualora lo studente nello stesso anno scolastico abbia frequentato due o 

più Istituti avrà diritto ad un’unica borsa di studio;

Ai fini della partecipazione è necessario possedere entrambi i requisiti sia 

quello di merito scolastico che quello relativo al reddito misurato tramite 

l’indicatore ISEE.

3 IMPORTI PREVISTI DELLE BORSE DI STUDIO

È prevista l’erogazione di n. 92 borse di studio per un importo complessivo pari 

a € 15.200,00 distribuite come segue

3.1 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

n. borse da assegnare

35 di cui:

• n. 25 dell’importo di € 150,00 per complessivi € 3.750,00

• n. 10 dell’importo di € 100,00 per complessivi € 1.000,00

• Importo complessivo borse di studio per la scuola secondaria di 

primo grado € 4.750,00

3.2 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

n. borse da assegnare

57 di cui:

• n. 15 dell’importo di € 300,00 per complessivi € 4.500,00;

• n. 10 dell’importo di € 200,00 per complessivi € 2.000,00;

• n. 15 dell’importo di € 150,00 per complessivi € 2.250,00;

• n. 17 dell’importo di € 100,00 per complessivi € 1.700,00
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• Importo complessivo borse di studio per la scuola secondaria di 

secondo grado € 10.450,00

4 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.

4.1 PUNTEGGI PER MERITO SCOLASTICO

Si assegnerà un punteggio espresso in centesimi.

Qualora il merito scolastico da valutare sia in origine espresso in decimi 

(votazione da 1 a 10), lo stesso sarà convertito in centesimi ai fini 

dell’assegnazione del relativo punteggio. Ad esempio:

• media dei voti 7,5, punteggio assegnato punti 75;

• media dei voti 7,7, punteggio assegnato punti 77;

• media dei voti 8,1, punteggio assegnato punti 81;

• voto finale per l’esame di terza media 9, punteggio assegnato 90;

• voto finale per l’esame di maturità per le scuole superiori voto 92, punteggio 

assegnato 92;

Dal calcolo della media dei voti è esclusa la religione.

Ai punteggi così assegnati sono aggiunti i seguenti punti:

• punti 3 aggiuntivi agli studenti aventi conseguito la licenza media;

• punti 3 aggiuntivi agli studenti che nell’anno di riferimento hanno 

frequentato la prima classe della scuola superiore;

• punti 3 aggiuntivi che all’esame di maturità hanno conseguito la votazione 

massima con lode;

4.2 PUNTEGGI ASSEGNATI PER SITUAZIONE REDDITUALE

In base all’indicatore economico ISEE vengono assegnati i seguenti ulteriori 

punti oltre a quelli conseguiti per meriti scolastici calcolati come indicato al 

punto 4.1:

• per ISEE di valore da € 0,00 a € 4.880,00 ulteriori punti 10;

• per ISEE di valore da € 4.880,01 a € 9.760,00 ulteriori punti 8;

• per ISEE di valore da € 9.760,01 a € 14.650,00 ulteriori punti 5;
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5 ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata sino alla concorrenza 

dei fondi disponibili, secondo una graduatoria predisposta in base ai 

punteggi assegnati con i criteri sopra esposti (di merito scolastico e di 

situazione ISEE), salvo reperimento di risorse aggiuntive;

2. In caso di parità di punteggio avrà precedenza l’alunno il cui nucleo 

familiare abbia un indicatore ISEE inferiore;

3. Le risorse di eventuali borse di studio non assegnate per un ordine di 

scuola potranno essere utilizzate per l’erogazione di ulteriori borse di studio 

per l’altro ordine di scuola;

4. In caso di rinuncia, le risorse economiche generate saranno utilizzate per 

l’assegnazione di ulteriori borse di studio per gli studenti idonei ma non 

beneficiari a causa della mancanza di risorse;

5. L’Amministrazione si riserva di costituire un fondo dal quale attingere per 

soddisfare le eventuali richieste eccedenti per entrambi gli ordini di scuola, 

mediante assegnazione di borse di studio dell’importo massimo di € 100,00 

ciascuna, ripartendole equamente tra tutti i richiedenti. Nel fondo 

confluiscono le risorse anche di eventuali beneficiari rinunciatari qualora 

l’istanza venga presentata entro il termine di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria, salvo differente necessità;

6. Qualora in sede di controllo, si riscontri la mancata veridicità delle 

dichiarazioni rese, sarà revocato il beneficio concesso e, se già liquidato, 

sarà recuperato in maniera coatta con aggravio degli interessi di mora e 

delle spese postali.

6 INFORMATIVA PRIVACY

L’informativa è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale dell’ente al 

seguente link: 

https://www.comune.guspini.su.it/s3prod/uploads/ckeditor/attachments/

9/9/3/9/0/Informativa-privacy_Pubblica-Istruzione_Sport.pdf 

7 PER INFORMAZIONI:

Comune di Guspini - Ufficio Pubblica Istruzione
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• telefono: 070 97 60 248 - 250

• cellulare: 366 93 05 511

• telegram: @CdG_PubblicaIstruzione

• E-mail pubblicaistruzione@comune.guspini.su.it

Guspini, lì 19.07.2022

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento

Dott.ssa Gigliola Fanari*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e norme collegate.
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