Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

UFFICIO AMMINISTRATIVO




BANDO PER L'ASSEGNAZIONE di
10 BORSE DA € 100,00 CIASCUNA PER STUDENTI RESIDENTI e FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I°
(MEDIE) di NURACHI, A.S. 2021/2022.
e per l'assegnazione di
10 BORSE DA € 200,00 CIASCUNA PER STUDENTI RESIDENTI e FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II°
(SUPERIORI), A.S. 2021/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rende noto che

E’ INDETTO UN BANDO DI CONCORSO
Per l’assegnazione di
 10 assegni di studio da € 100,00 ciascuno a studenti residenti e frequentanti le scuole secondarie inferiori (scuole
medie) a Nurachi nell’a.s. 2021/2022.
 10 assegni di studio da € 200,00 ciascuno a studenti residenti e frequentanti le scuole secondarie superiori
nell’a.s. 2021/2022.
 Sono ammessi a partecipare alla graduatoria gli studenti, residenti nel Comune di Nurachi e frequentanti la
scuola secondaria di primo grado, presso l’Istituto comprensivo di cui fa parte il plesso di Nurachi e gli studenti
residenti a Nurachi iscritti presso le scuole pubbliche, parificate o legalmente riconosciute, frequentanti la scuola
secondaria di secondo grado, e secondo direttive comunali.
 Potranno beneficiare delle borse di studio gli studenti, della I^, II^ classe della scuola secondaria di 1°, della I^, II^,
III^ e IV^ classe della scuola secondaria di 2° di cui al comma 1, che abbiano riportato, una media finale, nel 2°
quadrimestre, non inferiore a 7, nell’A.S. 2021/2022, desunta dallo stesso tipo di certificazione di voti.
 Per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di I°( ex 3^ media), vale il voto finale, riportato nella sola
pagella, che non sia inferiore a 7/10.
 Per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 2°, classe V^, vale la votazione finale dell’esame di
stato, non inferiore a 80/100.
 Sono esclusi i corsi di formazione professionale. Non sono ammessi a partecipare alla graduatoria gli studenti che
abbiano ripetuto la stessa classe in più anni scolastici, che abbiano debiti formativi e che abbiano superato il
ventesimo anno d’età.
La graduatoria verrà stilata tenendo conto del merito scolastico senza tenere conto della situazione economica e
esclusivamente a livello di solo merito secondo lo schema seguente:
 La Graduatoria di MERITO, per le classi I ^ e II^ della Scuola Secondaria di 1° e per le classi I^,II^,III^ e IV^ della
Scuola Secondaria di 2°, sarà formulata mediante la media matematica dei voti: da 7,00 a 10 e Lode.
 La Graduatoria di MERITO, per l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° (ex 3^ media), sarà formulata mediante
utilizzo del voto finale : da 7 a 10/10 e Lode.
 La Graduatoria di MERITO, per l’ultimo anno della scuola secondaria di 2°, classe V^, sarà formulata secondo il
giudizio finale dell’esame di stato: da 80 a 100/100 e Lode.
Gli studenti che intendono concorrere all’attribuzione degli assegni comunali dovranno presentare, entro il
15.07.2022, apposita domanda di partecipazione su modulo predisposto dagli uffici comunali, che dovrà essere
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo studente e, nel caso questo sia minorenne, da uno dei genitori o da chi
ne esercita la patria potestà o la tutela.
L’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio; in caso di concorrenza allo studente è data
facoltà di opzione fra l’uno o l’altro assegno o borsa di studio.
Al termine dell’istruttoria, il Responsabile del Servizio Amministrativo, con propria determinazione approva la
graduatoria provvisoria dei concorrenti; ai primi in graduatoria, sino alla concorrenza del numero stabilito di 10 borse,
verranno attribuiti gli assegni di studio.
La graduatoria verrà affissa all’Albo On Line del Comune per 15 giorni consecutivi.
Decorso tale termine la graduatoria verrà considerata definitiva e si procederà alla liquidazione delle borse.
Nurachi, 16.06.2022
Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo
f.to Dott.ssa Gloria Sanna

