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COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
Piazza Municipio, 1, 09039, Villacidro (SU) 

 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
PER MERITO IN FAVORE DI STUDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO IL 
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI I° O DI  II°GRADO 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
Il Comune di Villacidro bandisce un Concorso pubblico per la formazione di due distinte 
graduatorie finalizzate all’assegnazione di Borse di studio riservate agli studenti che abbiano 
conseguito, nell’anno scolastico 2018/2019, il diploma di Scuola Superiore di I° o di  II° grado, 
distinguendosi per alto merito scolastico. 
 
 
L’importo delle borse di studio è proporzionato all’ISEE del nucleo familiare, secondo i seguenti 
criteri e requisiti: 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (C.D. SCUOLA MEDIA) 
 

 
Il voto di diploma non deve essere inferiore a 8/10 e l’importo per ciascuna Borsa sarà pari a:  
 

- € 200,00 per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 
14.650,00; 
 

- € 150,00 per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra un 
minimo di € 14.650,01 ed un massimo di € 25.000,00; 
 

- € 100,00 per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE  pari o superiore ad  
€ 25.000,01; 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO (C.D. SCUOLA SUPERIORE) 

 
 

Il voto di diploma non deve essere inferiore a 80/100 e l’importo per ciascuna Borsa sarà pari a: 
  

- € 350,00 per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 
14.650,00;  
 

- € 250,00 per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra un 
minimo di € 14.650,01 ed un massimo di € 25.000,00;  
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- € 150,00 per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE pari o superiore a € 
25.000,01;  

 
 
Le Borse di studio de quibus, anche in ottemperanza all’art. 12 della L.R. 31/1984 ultimo periodo, 
sono riservate ai soli studenti residenti nel Comune di Villacidro che non risultino beneficiari di 
analoga agevolazione per il medesimo anno scolastico presso altri Enti pubblici e/o privati;  
 
Le due graduatorie verranno stilate in ordine decrescente di voto conseguito: pertanto, 
indipendentemente dall’ISEE, le Borse verranno assegnate dallo studente con voto più alto a 
quello con voto più basso; 
 
Nel caso in cui due o più studenti, appartenenti alla medesima graduatoria, abbiano conseguito la 
medesima votazione, si procederà in ordine di ISEE, ovvero a partire dallo studente appartenente 
ad un nucleo familiare con ISEE più basso; 
 
Nel caso in cui due o più studenti, appartenenti alla medesima graduatoria, abbiano conseguito la 
medesima votazione e appartengano a nuclei familiari con medesimo valore ISEE, verrà prima in 
graduatoria lo studente più giovane; 
 
Nel caso in cui due o più studenti, appartenenti al medesimo ordine scolastico, abbiano conseguito 
la medesima votazione, appartengano a nuclei familiari con medesimo valore ISEE e abbiano la 
stessa età (stesso giorno, mese e anno di nascita), si procederà a sorteggio dello studente da 
posizionare prima in graduatoria; 
 
La somma complessivamente disponibile per il Concorso è pari a € 8.000,00 che verranno ripartiti 
nel seguente modo: € 4.000,00 destinati alla graduatoria relativa ai diplomati nella Scuola 
Secondaria di I° grado ed € 4.000,00 destinati alla graduatoria relativa ai diplomati nella Scuola 
Secondaria di II° grado. 
 
Qualora gli stanziamenti non dovessero essere sufficienti ad evadere completamente una o 
entrambe le graduatorie, si procederà fino a concorrenza dell'ammontare disponibile secondo i 
suddetti criteri. 
 
Qualora in una delle due graduatorie si realizzassero delle economie, le medesime verranno 
assegnate all'altra graduatoria. 

 
Le domande, compilate  nell’apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e 
scaricabile dal sito web istituzionale di questo Ente www.comune.villacidro.vs.it, devono 
pervenire al Comune di Villacidro improrogabilmente entro e non oltre il giorno Venerdì 22 
Novembre 2019 allegando a pena di irricevibilità: 
 

 copia della certificazione ISEE in corso di validità (redditi anno 2018); 
 dichiarazione sostitutiva inerente certificato di diploma riportante la votazione conseguita 

(vedi modulo di domanda); 
 copia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

 
Le domande potranno essere consegnate: 
 

- a mani dell’Ufficio Protocollo di questo Ente nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 
16,00 alle ore 18,00; 
 

-  a mezzo di raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Villacidro, Piazza Municipio, 1, CAP 
09039, indicando all’esterno della busta “BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI   BORSE DI  STUDIO PER MERITO IN FAVORE DI STUDENTI CHE ABBIANO 
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CONSEGUITO IL DIPLOMA DI  SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI I° O DI 
II°GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019”. La busta deve pervenire a questo Ente 
entro e non oltre il termine di cui sopra (23/11/2019); 

 
- a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.villacidro@pec.it 

 

 
GRADUATORIE 

 
  
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio online di questo Ente e nel sito 
web istituzionale del medesimo, per il periodo di 5 giorni, per la presentazione di eventuali 
segnalazioni, opposizioni o ricorsi amministrativi.  
 
Trascorso detto periodo, verrà approvata la graduatoria definitiva con individuazione dei 
beneficiari. 
  
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito web 
istituzionale www.comune.villacidro.vs.it .   
 
La pubblicazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, con le modalità indicate, avrà valore di 
comunicazione personale. 
 
Il Comune, ai sensi degli artt. 71 e ss. d.P.R. 445/2000, sottoporrà a controllo di veridicità il 10% 
delle dichiarazioni rese dai cittadini e, nel caso riscontro di dichiarazioni false, si procederà alla 
cancellazione del soggetto dichiarante dalla graduatoria ed ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia. 
 

Per informazioni: 
 

Ufficio Pubblica Istruzione: e-mail pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it  - 07093442262 – 
2015 (Simone Pintori, Graziella Pisci). 
 
 
 
Villacidro, lì 28/10/2019   
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
     f.to Dott. Simone Pintori 
 
 
                                                                                             Il Responsabile del Servizio  
                                                                               f.to Dott.ssa Graziella Pisci 
 


