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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
 
 
 

AREA SOCIO-CULTURALE 
Servizio Pubblica Istruzione Cultura Spettacolo e Sport 

 
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI N.30 BORSE DI STUDIO RISERVATE GLI STUDENTI CHE 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 HANNO FREQUENTATO L’ULTIMO ANNO DI UNA 
SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I GRADO  E I 5 ANNI DI UNA SCUOLA PUBBLICA 
SECONDARIA DI II GRADO. 
 
A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale n°57 del 03/08/2021 e in esecuzione 
della determinazione del Responsabile dell’Area socio-culturale n° 906 del 06/08/2021 è 
indetto un concorso per l’attribuzione di n. 30 borse di studio riservate agli studenti 
meritevoli così come appresso specificato: 
 
- n°15 borse di studio riservate agli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di una 
scuola pubblica secondaria di primo grado così ripartite: 
N.5 assegni  da €.225,00   
N.5 assegni  da €.150,00 
N.5 assegni  da €.130,00 
 
- n° 15 borse  di studio   riservate agli  studenti che hanno frequentato dal 1° al 5° anno di 
una scuola pubblica secondaria di secondo grado così ripartite: 
N.5    borse  da €.300,00 
N.10  borse  da €.150,00 

 
DESTINATARI 

 
Possono beneficiare delle borse di cui al presente bando gli studenti che hanno frequentato 
l’ultimo anno di una scuola pubblica secondaria di I grado e dal 1° al 5° anno di una scuola 
pubblica secondaria di II grado, residenti a Settimo San Pietro, che abbiano riportato, nello 
scrutinio finale di giugno dell’anno scolastico 2020/2021,  una votazione pari o superiore 
alla media del 8, esclusa la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica. 

NON PUÒ CONCORRERE: 

• Lo studente ripetente, relativamente all’anno ripetuto, e colui che abbia cambiato 
corsi di studi in seguito a una bocciatura, relativamente al 1° anno; 

• Lo studente con “sospensione giudizio”; 
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• Lo studente che usufruisce di contributi concessi per le medesime finalità dallo Stato  
o da altri Enti, Associazioni, Istituzioni ecc.-; 

 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 
Il punteggio sarà determinato dal reddito familiare e dal merito scolastico secondo i 
seguenti criteri: 

A) MERITO SCOLASTICO 

3^ CLASSE SECONDARIA DI I GRADO Promozione riportata in prima iscrizione con 
votazione media non inferiore a: 8/10 

L’attribuzione del punteggio è la seguente: 

Voto 8                   punti 6 

Voto 9                   punti 8 

Voto 10                 punti 10 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (dalla classe I alla classe V)  

Per le classi dalla 1^ alla 4^: promozione riportata in prima iscrizione con 
votazione media non inferiore a: 8/10; 

Per la classe 5^ conseguimento del diploma di maturità con la votazione non 
inferiore a - 80/100. 

L’attribuzione del punteggio è la seguente: 

da 8,00/10   -  80/100                              a 8,50/10   -  85/100           punti 6 

da 8,51/10   -  86/100                              a 8,99/10   -  89/100           punti 8 

da 9,00/10   - 90/100                               a 10/10      - 100/100          punti 10 

sarà detratto 1 punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di 
studio della scuola secondaria di II grado. 
 

 

B) REDDITO FAMILIARE 

(I.S.E.E. in corso di validità – Indice Situazione Economica Equivalente): 

ISEE sino a                              €.5.000,00                                          punti 2  

ISEE da €.5.000,01    a          €.10.000,00                                        punti 1,50 
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ISEE da €.10.000,01   a          €.15.000,00                                        punti 1 

ISEE superiore            a          €.15.000,00                                         punti 0 

 
 

 
 

1. Per il calcolo della media dei voti sarà compreso anche quello relativo al 
comportamento con esclusione, della valutazione dell’insegnamento della religione 
cattolica e delle attività opzionali e laboratoriali; 

2. i punteggi ottenuti dalla somma dei punti di cui alle succitate lettere A), B), 
concorrono a formare il punteggio complessivo per l’inserimento nella graduatoria; 

3. a parità di punteggio complessivo ha precedenza nel seguente ordine: 
- chi ha riportato una media scolastica più alta; 
- chi ha l’I.S.E.E. meno elevato; 
- chi ha la minore età; 
4. le eventuali economie derivanti dall’intervento scuola secondaria di I grado dovranno 

essere utilizzate per aumentare il numero delle borse di studio in favore degli 
studenti della scuola secondaria di II grado e viceversa; 

5. qualora il numero delle istanze presentate dagli aventi diritto, sia inferiore al numero 
delle borse di studio di ambedue gli interventi, le economie dovranno essere 
ridistribuite proporzionalmente per incrementare gli importo delle borse medesime. 
 

GRADUATORIE 
 

Saranno stilate due graduatorie separate, così come segue: 
1) n.15  borse di studio  per l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado; 
2) n.15 borse  di studio per la scuola secondaria di secondo grado; 

 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sulla base  degli appositi moduli 
scaricabili dal sito internet comunale www.comune.settimosanpietro.ca.it. La stessa dovrà 
essere presentata improrogabilmente entro le ore 13:00  del 30/08/2021  con le seguenti 
modalità: 

- via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it 
- via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 
- presso lo sportello del Protocollo comunale tutti i giorni dal lun. al ven. dalle ore 

10.30 alle ore 13.00 e il martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00,  
Alla domanda dovrà essere allegato: 

a) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 
b) dichiarazione per le detrazioni d’imposta (Allegto A) 
 

 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/
mailto:protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it
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Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio pubblico istruzione Responsabile 
del procedimento : Giuseppe Pisu    Piazza   Sandro Pertini, 1    tel. 0707691251   e mail: 
giuseppe.pisu@comune.settimosapietro.ca.it    
 
 
Saranno escluse: 

1) le domande pervenute fuori termine; 
2) le domande non sottoscritte . 
3) le domande incomplete che non consentano di definire il punteggio da attribuire 

 
Settimo San Pietro, li 9 agosto 2021 

                                                                    Il Responsabile dell’Area 
                                                    

mailto:giuseppe.pisu@comune.settimosapietro.ca.it

