
 

COMUNE DI TRAMATZA 
Servizio Amministrativo 

                                                                                                         
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO per studenti meritevoli PER L’A. S. 2020/2021. 

 
Il Comune di Tramatza rende noto che è indetto un concorso per l’attribuzione degli assegni di studio riservati agli studenti che 
nell’anno scolastico 2020/2021 frequenteranno dal primo al quinto anno della scuola secondaria superiore.  
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a 
famiglie svantaggiate, e che abbiano riportato una votazione minima finale, nell’anno scolastico 2020-2021, non inferiore al sette sia 
per la scuola secondaria di primo grado che per la scuola secondaria di secondo grado, in quest’ultimo caso senza debiti formativi. 
Non vengono conteggiati nella media il voto di religione ed il voto di condotta. 
Non possono concorrere all’attribuzione degli assegni di studio gli studenti che: 
� nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano riportato debiti formativi;  
� abbiano conseguito il diploma nell’ a.s. 2019-2020; 
� appartengono a un nucleo familiare con reddito ISEE superiore a  €. 20.000,00. 
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal/i coniuge/i e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi con 
loro conviventi, minorenni o fino ai 26 anni se universitari purché in regola con il corso di studi. 
Nel nucleo familiare non si comprendono i soggetti collocati in affido familiare, che potranno concorrere singolarmente 
all’assegnazione delle borse di studio. 
I redditi da prendere in considerazione sono quelli che si riferiscono all’anno 2019 e che risulta dalla certificazione ISEE in 
corso di validità al momento della presentazione della domanda. 
Nella formazione della graduatoria si terrà conto del reddito, del merito e della situazione familiare secondo i seguenti punteggi: 
 

 
REDDITO ISEE 

MERITO 
SCUOLA sec. SUPERIORE SCUOLA  sec. INF. 

Fascia  reddito isee punti media punti Giudizio punti 
 Da 0 a  €. 5000,00 5 Da 7.00 a 7,99 4 7 4 
Da €.5001,00 a €.10000,00 3 Da 8,00 a 8.99 6 8 6 
Da €.10.001,00 a € 20000,00 1 Da 9.00 a 9,99 8 9 8 
  10,00 10 10 10 

 
Qualora nella graduatoria finale risultino più studenti con lo stesso punteggio, avrà la precedenza lo studente il cui nucleo familiare 
ha il reddito isee minore.  
Gli studenti in possesso dei requisiti sopra indicati che intendono concorrere all’attribuzione degli assegni dovranno presentare entro 
il 4 SETTEMBRE 2020 la domanda su modulo disponibile presso il Comune e pubblicato nel sito internet comunale, a cui dovrà 
essere obbligatoriamente allegata certificazione ISEE in corso di validità. Tale dichiarazione sarà resa dallo studente, se 
maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà o la tutela se lo studente è di minore età, anche in caso di reddito zero. 
Il Comune, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000, potrà effettuare verifiche sulla dichiarazioni rese dagli 
interessati; in particolare sulla situazione reddituale, sui debiti formativi e sui voti conseguiti direttamente alle altre Pubbliche 
Amministrazioni coinvolte. 
Resta fermo che rientra nella facoltà degli interessati, al fine di accelerare i tempi di erogazione del beneficio, produrre 
direttamente, insieme alla domanda, i certificati che comprovano i dati dichiarati. 
Tutte le sottoscrizioni da apporre sulla domanda potranno essere effettuate: 
• in presenza del funzionario incaricato, senza necessità di autentica e/o di bollo; 
• non in presenza del dipendente addetto, ma unitamente a una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore, senza necessità di autentica e/o di bollo; 
Sulla base delle domande e della documentazione pervenuta e dei criteri sopra richiamati, gli Uffici comunali provvederanno a 
redigere due distinte graduatorie, una per gli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenteranno il primo anno di scuola 
secondaria superiore e una per gli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenteranno anni successivi al primo. 
 
Tramatza, lì 5 AGOSTO 2020                                                                                                 

Il Responsabile  del Servizio  
      (Dr. Danilo Saba) 


