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ART. 1 – OGGETTO 
 
Il Comune di Marrubiu bandisce annualmente concorso per l’assegnazione di assegni di studio in 
favore degli studenti frequentanti la Scuola Media Superiore ed Artistica, ai sensi dell’art.7 lett.h) 
della L.R.25.06.1984 N.31 secondo le direttive applicative fissate dalla Giunta Regionale con 
deliberazione N.12/27 del 26.3.1996,  resa esecutiva con Decreto Assessoriale 28.3.96 n.397 
 

ART. 2 - REQUISITI 
 
Il concorso sarà riservato agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
1) frequentare la Scuola Media Superiore ed Artistica, ivi compresi i conservatori musicali ed i 

corsi per adulti, esclusi i corsi di formazione professionale, nell’anno cui si riferisce il bando di 
concorso; 

2) aver conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente all’anno cui si riferisce il bando 
di concorso; 

3) trovarsi nelle condizioni economiche  non superiori alla soglia massima di cui al successivo 
art.4; 

4) essere residenti nel Comune di Marrubiu; 
5)  non godere di altri assegni o borse di studio concessi dallo Stato o da altri Enti per lo stesso 

anno. 
ART. 3 – BANDO DI CONCORSO 

 
Il Bando di concorso verrà  approvato dal responsabile del servizio sulla base delle direttive 
programmatiche dell’Amministrazione e pubblicato, di norma dal 1° al 31 luglio di ogni anno, 
all’albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici del centro urbano e delle frazioni. 

 
ART.4 - CRITERI 

 
Per l’attribuzione degli assegni di studio si fissano i seguenti  criteri oggettivi: 
1) CONDIZIONI ECONOMICHE, da valutare a norma del D.Lgs.109/98, tab. 1, e successive 

modificazioni e integrazioni: 
SOGLIE ISEE PUNTI

FINO A € 5.164 4
FINO A € 10,329 3
FINO A € 13.944 2
FINO A € 15.494 1
FINO A € 16.527 0
OLTRE € 16.527 ESCLUSO  
 

2) MERITO: 
A) VALUTAZIONI SCUOLA  SECONDARIA SUPERIORE 
- Promozione con debito formativo   ESCLUSO 
- promozione con media INFERIORE A 7  punti  0 - ESCLUSO 
- promozione con  media DEL  7 O SUPERIORE  punti  corrispondenti alla media dei voti  

diminuita di 6 moltiplicato x 2 
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B) VALUTAZIONI LICENZA SCUOLA MEDIA INFERIORE 
      - SUFFICIENTE         punti    0 - ESCLUSO 

- BUONO         punti  1 
      -  DISTINTO        punti  2 
      -  OTTIMO         punti  3 

 
 
3) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE: 

- Nucleo familiare fino a 5 unità      punti  1 
- Nucleo familiare con oltre 5 unità      punti  2 
 
 
A parità di punteggio prevale chi ha il reddito più basso; 
A parità di punteggio e di reddito prevale il più meritevole. 

 
 

ART. 5 – AGGIORNAMENTO SOGLIE ISEE 
 
Annualmente le soglie ISEE come sopra determinate, verranno aggiornate in misura corrispondente 
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le 
esclusioni di cui alla legge 5.2.1992 n.81, su base annuale, rilevato dal comunicato ufficiale ISTAT. 
 

ART. 6 - VALUTAZIONE MERITO 
 

La media dei voti è ottenuta calcolando la media aritmetica dei voti conseguiti in tutte le discipline, 
escludendo da tale calcolo i voti relativi alla condotta e alla religione. 
 

ART. 7 – INCOMPATIBILITA’ 
 

 Gli assegni di studio di cui alla presente proposta sono incompatibili con gli altri assegni o borse di 
studio concesse dallo Stato o altri Enti per lo stesso anno scolastico. Allo studente è comunque data 

facoltà di opzione. 
 

ART. 8 – GRADUATORIA 
 
Successivamente al termine per la presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria e 
nominati vincitori classificati nelle posizioni corrispondenti agli assegni messi a concorso. Nel caso 
qualcuno di essi abbia optato per altri benefici la borsa di studio verrà assegnata a chi segue 
immediatamente la graduatoria. 
 
 
 

ART.9 – NUMERO ASSEGNI E IMPORTI 
 
Il numero degli assegni di studio messi a concorso ed i relativi importi vengono determinati in sede 
di programmazione finanziaria. 
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ART.10 – RINVIO NORME 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti  in 
materia. 
 


