
 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

Ufficio Istruzione e Cultura 
Piazza IV Novembre – 09010 S. Giovanni Suergiu 

Responsabile 0781/6999341 – Ufficio Pubblica Istruzione 0781/6999342 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la presentazione delle domande per l’assegnazione di borse di studio  per gli studenti meritevoli delle 

scuole secondarie di secondo grado Anno Scolastico 2020/2021 
 
 

                                          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 
 
 

Art.1 
OGGETT0 

 
Il  presente  Avviso  Pubblico  ha  come  oggetto il conferimento di 40 borse di studio agli studenti meritevoli che 
nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato la scuola secondaria di  II grado (scuole superiori), e siano 
stati promossi a giugno senza debiti formativi,  secondo le norme di seguito specificate. 

 

TIPOLOGIA BORSE DI STUDIO 

n.  3 borse di studio Importo 
€.250,00 

n.11 borse di studio Importo 
€.200,00 

n. 16 borse di studio Importo 
€.150 

n. 10 borse di studio Importo 
€.110 

 
Art.2 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

  

 

1_Requisiti generali  
 
a) Cittadinanza 
1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europa oppure 
2) Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare 
di regolare titolo di soggiorno  
     oppure 
3) Cittadino straniero in possesso, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n° 286/1998, di regolare titolo di soggiorno.   

 

b) Residenza nel Comune di San Giovanni Suergiu 
Al momento della presentazione della domanda lo studente deve essere residente presso il Comune di San 
Giovanni Suergiu.  

 

 

2_Requisiti economici del nucleo familiare 

 

Certificazione I.S.E.E ordinario (o  I.S.E.E  corrente) in corso di validità,  inferiore o uguale a 

€.24.000,00. 

 

3_Requisiti di merito  

 

1. Sono ammessi al concorso gli studenti che hanno conseguito la promozione a giugno senza debiti e 
con una media pari o superiore ad  8, o il diploma in seguito ad esame di Stato, con voto fiale non 
inferiore a 80/100; 

2. Non saranno ammessi al concorso gli studenti delle scuole serali per lavoratori; 
3. Non saranno ammessi al concorso gli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 erano ripetenti; 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporterà l’esclusione  dal 

procedimento/beneficio. 

 

Art.3 
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

La   domanda   di   partecipazione   al   presente Avviso Pubblico potrà essere presentata dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso fino AL 13 AGOSTO 2021.   
Il modulo di domanda,  composto da n° 4 (QUATTRO)  pagine, è disponibile sul sito internet del Comune di San 
Giovanni Suergiu (www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it). 
 
La domanda e la documentazione allegata dovrà   essere   consegnata  
- all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Suergiu, dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il 
Lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 
- CON RACCOMANDATA A/R indirizzata al Comune di San Giovanni Suergiu, Ufficio Pubblica Istruzione, 
Piazza IV Novembre 1, 09010 San Giovanni Suergiu (in tale ipotesi, ai fini del rispetto della scadenza, farà 
fede la data indicata dall'Ufficio Postale di spedizione) 
-TRASMISSIONE tramite qualsiasi tipo di mail all’ all'indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it avendo cura di trasmettere la documentazione in un 
unico formato PDF. 
 
La domanda, domanda dovrà pervenire debitamente compilata e firmata dal richiedente o dal genitore 
dell’alunno minorenne. 
 
La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente 
compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento. 
 
Sara' responsabilità del richiedente, verificare la correttezza della documentazione presentata 

http://www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it


all'Ufficio Protocollo(istanza, firma, allegati). 
 

La domanda, su modulistica comunale comprensiva dell’ autocertificazione  attestante  il  possesso  dei  

requisiti  di  partecipazione  e  l e  informazioni richieste ai fini della predisposizione della graduatoria, a pena 

di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 
1) Certificazione ISEE ordinario (o corrente)  in corso di validità; 
2) Copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente;  
3) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti 

di cui all'art. 2 (Requisiti generali/Cittadinanza) 
  
Per ciascuno studente dello stesso nucleo familiare in possesso dei requisiti, dovrà  essere presentata 
apposita domanda. 
 

Art.4 
CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Ad ogni concorrente  verrà attribuito un punteggio pari alla media dei voti di tutte le materie, esclusa religione 
o la materia alternativa (es: media voti 8 = 8 voti; 8,5= 8,5 punti; media voti 9= 9 punti;  media voti 10 = 10 
punti etc). Per coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado sarà considerato solo 
il voto finale di maturità diviso per 10 (es: voto 85/100 = media 8,5). Il voto del diploma, non inferiore a 80/100, 
sarà diviso per 10. 

Nel caso in cui due o più studenti riportassero parità di punteggio, verrà data priorità a coloro che hanno ISEE 

inferiore, in caso di ulteriore parità, la differenza di importo tra le diverse tipologie di borse di studio, verrà 

suddivisa equamente.  

Nel caso in cui due o più studenti riportassero parità di punteggio tra la 40° e la 41° posizione della graduatoria, 

la borsa di studio verrà divisa tra gli stessi.     

 
Art.5 

ESITO DEL PROCEDIMENTO 

 

Dell’esito    del    procedimento    verrà    data   notizia    sul    sito    del    Comune    di    San Giovanni Suergiu 
(www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari distinti per 
categoria di borsa di studio e degli esclusi. 
Per ciascuno studente inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati 
personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata. 
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente, dell’esito del 
procedimento per ciascuno degli interessati. 
Sarà cura dell’interessato richiedere all'Ufficio Protocollo e conservare il numero di protocollo generale 
assegnato all’istanza. 

Art. 6 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Sono esclusi dal procedimento coloro: 
1. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000; 
2. che risultino privi dei requisiti; 
3. che presentino moduli incompleti anche nella documentazione da allegare obbligatoriamente, 

ossia privi di una o più pagine, non firmati e/o non debitamente compilati in ogni loro parte; 
4. che presentino istanza fuori termine 

Art. 7 

VERIFICHE 

 

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali 
beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.   
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste 
dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a revocare il beneficio, 
mettendo in atto le misure ritenute necessarie all’integrale recupero. 
 



Art. 8 
                                                                              RICORSI 

 

Avverso il  provvedimento adottato dall’Ente è ammesso  ricorso entro  il  termine  di 30 giorni dall’avvenuta 

comunicazione dell’esito del procedimento.      

 
Art. 9 

TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ai 
fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di San Giovanni Suergiu, p.zza IV 
Novembre, 09010 San Giovanni Suergiu; 
Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna 
e tutte le attività previste dal presente avviso. 
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del 
richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito  
nella domanda di partecipazione. 
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso. 
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente 
procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale 
articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di 
partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: 
al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto 
per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di 
eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia. 
Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati 
partecipanti alla presente procedura. 
I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall’art. 7 D.Lgs. n. 
196/2003 che qui di seguito si riepilogano.  
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso al 
trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la 
facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei 
propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). 
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in 
precedenza effettuato. 
 
                                                                                        Art.10     

                                                                                                        
PUBBLICITA’ 

 

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito 
internet del Comune nell’home page e nella sezione Amministrazione Trasparente” . 

Art.11 
TERMINI DEL PROCEDIMENTO 

 

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato 

alla data del 30.11.2021; 
 

Art.1
2 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la 

Responsabile del Settore Socio Culturale, Dott.ssa Alessandra Zurru. 

 

                                                                                      La Responsabile del Servizio  

                     Dott.ssa  Alessandra Zurru 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext#_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext#_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext#_blank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


