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COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 

Provincia di Oristano 
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    Ufficio SERVIZI SOCIALI 
 

 
 

BANDO PUBBLICO 
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

  
 

Il Comune di Villa Sant’Antonio, ai sensi della L.R. n. 31/84 art. 12 e successive modificazioni ed 

integrazioni, assegna borse di studio in favore di studenti frequentanti Scuole Pubbliche Secondarie di 1° e 

2° grado, per l’anno scolastico 2020/2021.  

 

Le istanze devono essere presentate all’ ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 

12:00 del 30 DICEMBRE 2022. 
 

ART. 1 -REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono presentare istanza di contributo gli studenti se maggiorenni, o i genitori o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale degli studenti se minorenni, in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Villa Sant’Antonio, 

- Appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 21.680,00 (rivalutati a seguito 

dell’adeguamento degli indici nazionali ISTAT sulla base dei criteri minimi stabiliti dalla RAS) 

- aver frequentato regolarmente la scuola secondaria di 1° o 2° grado nell’A.S. 2021/2022; 

- aver riportato, a conclusione dell’A.S. 2021/2022, la promozione, nello scrutinio di giugno, senza 

riserve (debiti formativi) e con la votazione media minima del “7” o giudizio “buono” per le 

Scuole secondarie di 1° e 2° grado, e la votazione minima di 75/100 per il diploma di maturità. 

La valutazione è riferita a tutte le materie esclusa la religione; 

- Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno scolastico, concessi dallo Stato o 

da altri Enti; 

- non aver beneficiato per l’Anno Scolastico 2021/2022, di contributi per le medesime finalità.  

ART. 2 - ESCLUSIONI 
 

Sono esclusi dal programma tutti coloro: 

1. Che non possiedono i requisiti d’accesso; 

2. Che non presentano la domanda entro i termini previsti dal bando; 

3. Che rilasciano dichiarazioni non veritiere; 

4. Che presentano istanze prive dell’attestazione ISEE 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Tutti gli interessati, che possiedono i requisiti d’accesso, residenti nel Comune di VILLA SANT’ANTONIO 

possono inoltrare domanda entro e non oltre le ore 12:00 del 30 Dicembre  2022 consegnando la 

domanda a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, o via mail all’indirizzo 

ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it o a mezzo Pec all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it 
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All’istanza dovranno essere allegati: 

- Certificazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di scadenza del bando, 

rilasciata ai sensi della normativa prevista dal D.P.C.M. n.159/2013; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità  

- Dichiarazione sostitutiva (utilizzando il modulo allegato a questo bando) da cui risulti la promozione 

senza debito formativo nell’anno scolastico di riferimento, riportante i singoli voti per materia o il 

voto d’esame e la non percezione di altre borse di studio; 

 

ART. 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E CRITERI DI RIPARTIZIONE 

 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande si procederà alla verifica dell’esistenza 

dei requisiti d’accesso. Le richieste ritenute regolari saranno ammesse. 
 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà alla predisposizione di idoneo elenco ammessi separatamente per la 

scuola secondaria di 1° e 2° grado e per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità, sulla base 

dei requisiti di cui all’art. 1 di questo bando.  

 

Le borse di studio sono destinate: 

a) agli studenti coloro che hanno frequentato la Scuola secondaria di 1° grado e la Scuola secondaria di 2° 

grado (classe dalla 1° alla 4°), relativamente all’A.S. 2021/2022 con la votazione minima media del “7”, 

dell’importo di € 100,00 cadauna (importo massimo € 200,00 cadauna); 

b) agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’A.S. 2021/2022 con la votazione minima di 

75/100, dell’importo di € 150,00 cadauna (importo massimo € 250,00 cadauna). 

 

Qualora lo stanziamento complessivo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, non risultasse 

sufficiente, gli importi delle borse di studio verranno ridotti proporzionalmente. 

 

Qualora invece lo stanziamento risultasse in eccedenza rispetto alle domande presentate, gli importi delle 

borse di studio verranno ampliati proporzionalmente, fino al raggiungimento totale delle risorse stanziate 

dall’Amministrazione per il presente procedimento, rispettando le seguenti soglie massime di erogazione 

della Borsa di studio, in coerenza con le precedenti annualità, in particolare: 

a) agli studenti che hanno frequentato la Scuola secondaria di 1° grado e la Scuola secondaria di 2° grado 

(classe dalla 1° alla 4°), relativamente all’A.S. 2021/2022 con la votazione minima media del “7”, 

dell’importo massimo di € 200,00 cadauna.  

b) agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’A.S. 2021/2022 con la votazione minima di 

75/100, dell’importo massimo di € 250,00 cadauna. 

Successivamente all'esame delle domande, con Determinazione successiva  si procederà all’approvazione in 

via provvisoria della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi con contestuale pubblicazione presso l'Albo 

pretorio del Comune, che varrà quale formale comunicazione, affinché gli interessati possano presentare 

eventuali opposizioni entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. 

Alla scadenza dei termini di pubblicazione e dopo l’esame degli eventuali ricorsi presentati, il Responsabile 

del Servizio provvederà all’approvazione in via definitiva della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi con 

contestuale liquidazione delle borse di studio. 

 

ART. 5 - CONTROLLI 

  

Si avvisano gli interessati che verranno effettuati controlli sia sulle attestazioni ISEE che sulle votazioni 

dichiarate. Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite e comporteranno la perdita del beneficio e la 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria.  

 

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il Comune di Villa Sant’Antonio, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti con il presente procedimento, 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. 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. 

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 Liguria Digitale S.P.A con sede in Via Melen 77, cap.16152 Genova (Ge) – 

referente Ing.Maurizio Pastore - Telefono: +39 010-65451- Mail: info@liguriadigitale.it - Posta elettronica 

certificata: protocollo@pec.liguriadigitale.it 

 

ART. 7 - PUBBLICITÀ’ DEL BANDO 

 

Copia del bando sarà consultabile all’Albo pretorio online sul sito del Comune 

www.comune.villasantantonio.or.it e sarà disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, affinché i cittadini ne 

possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. 

 

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa e alle circolari in materia. Per 

chiarimenti rivolgersi all’Assistente Sociale, disponibile c/o l’ufficio Servizi Sociali il lunedì, martedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, tel: 0783/964164 - 964017 – e-mail: 

ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it. 

 
 

Villa Sant’Antonio, 02.12.2022 
 

                              L’Assistente Sociale  

                      Dott.ssa Musinu Donatella  
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