
COMUNE DI OLLOLAI
PROVINCIA DI NUORO

i rKJ

OGGETTO : L.R. N. 31 del 25.06.1984, art.7 lett.h. - Assegnazione borse di studio per gli studenti
frequentanti le scuole pubbliche secondarie di 1° e 11° grado appartenenti a famiglie svantaggiate -
Anno scolastico 2013-2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la determinazione n. 496 del 31.07.2014, relativa all'attuazione degli interventi di cui
sopra;

RENDE NOTO

1 - E' indetto pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di n. 32 borse di studio, n.10 di cui n.5
dal valore di €. 80,00, n. 3 dal valore di €. 100,00, n. 2 dal valore di €. 125,00, per gli studenti della
scuola secondaria di 1° grado che abbiano ottenuto un giudizio finale non inferiore al : buono; n. 10
di cui n.5 dal valore di €. 80,00, n. 3 dal valore di €. 100,00, n. 2 dal valore di €. 125,00 che abbiano
ottenuto un giudizio finale non inferiore alla media di 7/10 per gli studenti della scuola secondaria
di 11° grado (classi intermedie); n.12 di cui n. 2 dal valore di €. 200,00 n. 4 dal valore di €. 250,00
n. 4 dal valore di €. 300,00 per i neo - diplomati che abbiano ottenuto il giudizio o la votazione
finale non inferiore alla media di 70/100;

2 - Gli interessati per poter essere ammessi a partecipare al concorso debbono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) - Cittadinanza italiana;
b) - Residenza nel Comune di Ollolai da oltre un anno;
e) - Frequenza presso un Istituto o Scuola Pubblica;
d) - di aver conseguito una media finale dei voti di : Buono per la scuola secondaria di 1° grado, di
7/10 per le classi intermedie della scuola secondaria di 11° grado, di 70/100 per l'esame di maturità;
e) - Non essere beneficiario di altra borsa, assegno o premio di studio a carico dello Stato o altro
Ente;
f) - II reddito ISEE del nucleo familiare, non deve superare l'importo di €. 20.000,00.

3) - La domanda redatta in carta libera, su appositi modelli forniti dal Comune, prodotti da chi
esercita la patria podestà o la tutela, salvo che il concorrente sia maggiorenne, deve essere
indirizzata al Comune di Ollolai, in busta chiusa contenente la domanda e la documentazione
richiesta, e dovrà riportare la seguente dicitura: " bando di concorso per n. 36 borse di studio - anno
scolastico 2013 - 2014" o presentata direttamente all'ufficio protocollo entro e non oltre le ore
13,00 del 16.08.2014;
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:



a) Certificato di studio con indicazione della votazione finale per singola materia o votazione
complessiva finale;

b) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 art.46;
e) Dichiarazione ISEE riferita all'anno 2012, del nucleo familiare, il reddito complessivo ISEE

non deve superare l'importo di €. 20.000,00;
d) Può essere effettuata verifica d'ufficio sulle autocertificazioni presentate.

Il responsabile del Settore Amministrativo e l'operatore culturale, predispongono apposita
graduatoria tenendo conto del merito e delle condizioni economiche dei partecipanti al concorso,
come previsto dalla determinazione n. del e assegnano le borse di studio secondo l'ordine di
graduatoria.

4) - L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio a carico dello Stato o
altro Ente, allo studente è data facoltà di opzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Ing. DAVIDE SORO)

Ollolai 31.07.2014

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO AL N. 4 X0DEL 31.07.2014

SCADENZA 16.08.2014


