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Prot. 6992 /2021 

BANDO PUBBLICO  

ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO COMUNALE RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO CHE HANNO CONSEGUITO LA LICENZA MEDIA NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021. 

Il presente Bando disciplina la concessione di  Borse di studio, stanziate dal Comune di Oschiri con propri 

fondi di Bilancio, rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo  grado che hanno conseguito la licenza 

media nell’anno scolastico 2020/2021. 

Art.1  I Requisiti di partecipazione, stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24.02.2021 

sono: 

a) essere studenti residenti nel Comune di Oschiri; 

b) aver concluso il ciclo di istruzione secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2020/2021 con 

votazione finale non inferiore all’otto. 

Il presente beneficio può essere richiesto anche da coloro che hanno usufruito di altre agevolazioni  

concesse allo stesso titolo da altri enti o istituzioni. 

Art. 2 Criteri di assegnazione del rimborso 

L’importo di ciascuna borsa di studio è determinato in base alla votazione finale conseguita: 

- Fascia 1: votazione 10. Importo € 250,00;  

- Fascia 2: votazione   9. Importo € 200,00;  

- Fascia 3: votazione   8. Importo €. 150,00. 

- non saranno ammessi studenti con votazione inferiore a 8. 

 

Art.3 Modalità presentazione dell’istanza  

I richiedenti dovranno presentare domanda all’ufficio protocollo del Comune di Oschiri, mediante consegna 

a mano allo sportello sito in Via Marconi  9 oppure mezzo Mail PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it  esclusivamente sui modelli  ALLEGATI A  e B predisposti dal Servizio 

Pubblica Istruzione del Comune di Oschiri. 

Alla domanda dovranno essere allegate pena l’esclusione: 

a) Fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

b) Attestato di valutazione finale. 

c) Fotocopia c/c bancario o postale per l’accredito del contributo. 
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Art. 4 Termine presentazione dell’istanza 

Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno 13.07.2021 ed entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 12 Agosto 2021 . 

Art. 5 Cause di esclusione 

a) votazione finale inferiore a 8; 

b) istanza pervenuta oltre il termine; 

c) istanza priva della documentazione richiesta al precedente punto 3; 

d) istanza priva della firma del richiedente. 

 

Art. 6 Scaduti i termini per la presentazione delle domande l’ufficio curerà l’istruttoria delle stesse e la 

formazione della graduatoria che verrà pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente: 

http://www.comune.oschiri.ot.it // nella sezione albo Pretorio.   

Art. 7 Il Responsabile dell’Area con propria determinazione provvederà alla liquidazione delle somme agli 

aventi diritto e a dare comunicazione della data di pagamento dei contributi mediante Avviso che verrà 

pubblicato nel Sito Istituzionale: http://www.comune.oschiri.ot.it/  oltre che nella sezione albo Pretorio alla 

voce “Avvisi”. 

Art.8  Il mandato di pagamento sarà intestato al genitore/tutore. 

Art.9 Qualora venisse  accertata la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, fatta salva 

l’adozione di provvedimenti atti a tutelare gli interessi dell’Amministrazione, si provvederà all’immediata 

esclusione della stessa. 

Art. 10 Per l’assegnazione del contributo, agli interessati è richiesto di fornire dati ed informazioni che 

rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 “Codice Privacy” e del Regolamento UE n. 

2016/679  “GDPR 2016/679”, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

I dati verranno acquisiti e trattati esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

 

Art. 11 Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’unità organizzativa competente e 

responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 
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provvedimento finale, è il Settore Pubblica Istruzione: Via XXIV Maggio n. 20 Tel 079/732062 Pec: 

socioculturale@pec.comune.oschiri.ss.it  . 

Per informazioni : 

Settore Pubblica Istruzione Via XXIV Maggio / Biblioteca Comunale 

Tel 079 732062 

Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle h. 09.00 alle h. 13.00 . 

 

Il Sindaco 
Dr. Roberto Carta 
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