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COMUNE DI SIMALA 
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 3 ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIMALA ISCRITTI A SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
RENDE NOTO 

Che è bandito un concorso per il conferimento di n. 3 assegni di studio, per un importo complessivo di €. 570,00, in favore degli 
studenti residenti nel Comune di Simala, iscritti a scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020, sulla base dei 
risultati conseguiti nel medesimo anno, ai sensi della L.R. 25.06.1984 n. 31 art. 7 lett. h e art. 12 e della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 03.02.2000. 
Gli assegni saranno diversificati negli importi a seconda della graduatoria, come appresso indicato: 
€ 250,00 al 1^ classificato 
€ 190,00 al 2^ classificato 
€ 130,00 al 3^ classificato 
ART. 1- SOGGETTI DESTINATARI. 
I soggetti destinatari dell’intervento sono gli studenti, residenti nel Comune, iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore (Licei, Istituti Tecnici e Istituti professionali).pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a rilasciare titoli di studio 
riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale, sono compresi gli studenti che frequentano gli anni 
integrativi degli istituti magistrali e i licei artistici. 
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per partecipare al concorso per l’assegnazione degli assegni di studio occorre: 
a) essere residenti nel comune di Simala ed essere cittadino italiano 
b) aver conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente 
c) aver conseguito almeno la media matematica del sei con la sola esclusione della materia di religione e solo in casi eccezionali, 
debitamente motivati e documentati, si potrà procedere all’inclusione  dei benefici anche con debito formativo. In tal caso si 
procederà al conteggio della media dei voti secondo le modalità di cui al seguente art. 4. 
d) Possedere un ISEE inferiore o uguale a €. 14.650,00 
ART. 3- ATTRIBUZIONE ASSEGNI. 
Sarà effettuata dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione mediante compilazione di una graduatoria degli studenti 
aventi i requisiti richiesti e secondo le modalità previste nel Programma Diritto allo Studio anno 2020 approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 3 del 15.04.2020. A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 
ART. 4 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE. 
La graduatoria verrà predisposta in base al punteggio ottenuto secondo l’applicazione del seguente calcolo: 
 si procede alla somma di tutti i voti conseguiti con la sola esclusione della materia di religione, e solo in casi eccezionali, 

motivati e documentati, si procede all’inclusione  di coloro con materia con giudizio sospeso e promossa a Settembre”; 
 la media matematica così ottenuta si diminuisce di un ulteriore punto per ciascuna materia con giudizio sospeso e promossa a 

Settembre; 
 viene escluso dalla graduatoria chi non consegue almeno la media matematica del sei; 
 
Non potranno essere assegnati due assegni di studio a due studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Nel caso in cui 
pervengano due richieste verrà presa in considerazione la richiesta dalla quale emerge il punteggio più alto.  
 
Le domande di partecipazione, da redigere su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio di Servizio Sociale o Protocollo del 
Comune, vanno presentate, complete della documentazione richiesta, da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo il concorrente 
sia maggiorenne, al Comune di Simala, entro le ore 13.00 del giorno 7.12.2020. 
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in originale o autocertificazione ai sensi del DPR.n.445/2000, pena 
l’esclusione: 
1) autocertificazione  riportante i voti distinti per ciascuna materia relativi allo scrutinio finale o copia del relativo certificato se 
rilasciato dalla scuola; 
2) autocertificazione attestante l’iscrizione e la frequenza nell’anno scolastico successivo o copia del relativo certificato di iscrizione; 
3) Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dagli organi competenti; 
4) dichiarazione delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti al beneficiario. 
ART. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE - Verranno escluse: 
Le domande pervenute oltre il termine indicato nel presente bando; 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.31/1984,il suddetto assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio erogate da 
qualsiasi ente, col posto gratuito in convitto, nonchè con altri benefici previsti dalla medesima legge. 
MAGGIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE IN COMUNE NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
(PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO) NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI MISURE DI 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19. 
Telefono: 078397208/97209 
Email: servizisociali@comune.simala.or.it 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ass.Soc.le Dott.ssa Cocco Romina 
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