COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
Servizio sociale- Istruzione-Cultura- Sport
Via Celestino Segni, 3 - 07030 - Tel. 079 588845 Email servizisociali@comune.bulzi.ss.it – Sito internet www.comune.bulzi.ss.it

________________________________________________________________________________
BANDO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S 2019-2020
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLASSE 3)°E SCUOLA SECONDARIA II GRADO
In attuazione della Delibera di G.C n°42 del 14/07/2020 si rende noto che sono aperti i termini per
la presentazione delle istanze per il Bando Comunale in argomento fino al 4 settembre 2020.

Art. 1 DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI:




Essere residente nel Comune di Bulzi al momento della presentazione della domanda;
Appartenere a famiglie il cui indicatore ISEE non sia superiore a €. 30.000,00;
Aver frequentato nell’anno scolastico 2019-2020 un istituto di scuola secondaria di I grado
classe terza o un istituto di scuola secondaria di II grado;

Art. 2 PRESENTAZIONE DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Servizi Sociali o all’Ufficio Protocollo (negli
orari di apertura al pubblico e su appuntamento) entro e non oltre il giorno 4 settembre 2020 ore
13:00.
Al modulo debitamente compilato, dovrà essere allegato:
 Certificato ISEE in corso di validità;
 Copia documento d’identità del richiedente;
 Copia votazione finale riportata nell’anno scolastico 2019-2020.
La modulistica è disponibile nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Bulzi,
oppure in cartaceo fuori dalla sede comunale.
Art. 3 MODALITA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO:
SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SOLO CLASSE 3°)




€. 200,00 votazione finale non inferiore alla media del 9;
€. 150,00 votazione finale non inferiore alla media del 8;
€. 100,00 votazione finale non inferiore alla media del 7.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO


€. 350,00 votazione finale tra il 9 e il 10;




€. 300 votazione finale compresa tra 8 e 8,9;
€. 250,00 votazione finale compresa tra 7 e 7,9;

Per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità, la valutazione sarà espressa in centesimi,
pertanto:
Da 100 a 90

Tra 9 e 10

€. 350,00

Da 89 a 80

Tra 8 e 8,9

€. 300,00

Da 79 a 70

Tra 7 e 7,9

€. 250,00

Qualora il finanziamento a disposizione del Comune non fosse sufficiente a soddisfare tutte le
richieste, si procederà a ridurre il rimborso in misura proporzionale per tutte le fasce sopra indicate.

Art. 4 INFORMAZIONI O CHIARIMENTI:
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali negli orari
di apertura al pubblico o al numero 079-588845.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to A.S Dott.ssa Giulia Garrucciu

