
 

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 
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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 2016/2017  

(L.R. 25.06.1984 n. 31 art. 12) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Richiamati: 

- Lo Statuto comunale; 

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

- la Legge Regionale 25 Giugno 1984, n. 31 recante “Nuove norme sul diritto allo studio e 

sull’esercizio delle competenze delegate” che attribuisce ai Comuni il compito di promuovere e 

attuare interventi e servizi che rendano effettivo il diritto allo studio; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n. 159 Regolamento 

concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE); 

- La Deliberazione G.C n. 21 del 22/03/2017, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 

2017, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2017-2019; 

- La Deliberazione C.C n. 15 del 05/04/2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017, bilancio 

triennale e relazione previsionale e programmatica 2017-2019; 

- Il Decreto Sindacale n° 2 del 11/01/2017, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – 

Servizio Sociale e Servizio Demografico; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28/09/2017, “Borse di studio in favore di studenti 

frequentanti Scuole Pubbliche Secondarie di I e II grado, approvazione criteri A.S. 2016/2017; 
 

 

In esecuzione della deliberazione della propria Determinazione n. 148 del  02.10.2017  

 

RENDE NOTO 

 
 

Che 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 I e II 

grado, per l’anno scolastico 2016/2017.  

 

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

12:00 del 23 ottobre 2017. 
 

ART. 1 -REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

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

potestà degli studenti se minorenni, in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Villa Sant’Antonio, 
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- appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 21.500,00 (rivalutati a seguito 

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

RAS); 

- aver frequentato regolarmente la scuola secondaria di I o II grado nell’A.S. 2016/2017; 

- aver riportato una votazione minima media nello scrutinio finale di giugno non inferiore al 7 (sette) 

per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado (dalla I 

alla IV classe), in quest’ultimo caso senza debiti formativi; 

- aver riportato una votazione minima all’esame finale di maturità non inferiore a 75/100 per la 

classe V della scuola secondaria di II grado; 

- 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 2016/2017, 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 23 ottobre 2017 

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

ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it 
 

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 (in caso di 

dichiarazione non sottoscritta davanti al dipendente addetto)  

- Dichiarazione sostitutiva 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 idonea graduatoria separatamente per la scuola 

secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun 

beneficiario in relazione al merito scolastico. Per l’attribuzione del punteggio per merito scolastico, 

riferito a tutte le discipline esclusa la materia religione, verranno attribuiti il punteggio corrispondente 

alla votazione media conseguita (es. media voti 7,50 : punteggio attribuito 7,50 (per il diploma di 

maturità, la graduatoria verrà stilata in ordine di votazione conseguita). 

 

Le borse di studio sono destinate: 

a) agli studenti coloro che hanno frequentato la Scuola secondaria di I° grado e la Scuola secondaria di II° 

grado (classe dalla 1° alla 4°), relativamente all’A.S. 2016/2017 con la votazione minima media del “7”, 

dell’importo di € 100,00 cadauna.  
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b) agli studenti che che hanno conseguito il diploma di maturità nell’A.S. 2016/2017 con la votazione 

minima di 75/100, dell’importo di € 150,00 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 (€ 1.500,00). 

 

Successivamente all'esame delle domande, con Determinazione del Responsabile del Servizio 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 

 

La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei relativi dati personali, compresi i dati 

sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali; 

Ai sensi della legge 196/2003 aggiornata con Legge 18 marzo 2008  n. 48, i dati personali forniti dai 

richiedenti saranno raccolti presso il Comune di Villa Sant’Antonio dall’ufficio servizi sociali e ufficio 

protocollo, per le finalità di gestione del presente bando. La presentazione della domanda implica il consenso 

al trattamento dei dati personali.   

 

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; 

 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa Ercoli, disponibile c/o l’ufficio Servizi Sociali dal lunedì 

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

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

 
 

Villa Sant’Antonio, 02.10.2017 
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