Allegato n.1 alla determinazione n. 624

COMUNE DI TEULADA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 Via Cagliari, 59 - 09019 Teulada (SU)
 070/9270029 - 070/9272042 0709271230 070/9270049  www.comune.teulada.ca.it
e-mail pubblicaistruzione@comune.teulada.ca.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CULTURALI E TURISMO
Ufficio Pubblica Istruzione
BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI
MERITO AGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI RESIDENTI A TEULADA E FREQUENTANTI
LE SCUOLE PUBBLICHE DI 1^ E 2^ GRADO, COMPRESE LE PARITARIE, ED ARTISTICA ED
I CONSERVATORI DI MUSICA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO
-

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 30.08.2022 avente
oggetto: “Atto di indirizzo e approvazione criteri per l’assegnazione degli assegni di merito
agli studenti capaci e meritevoli residenti a Teulada frequentanti le scuole pubbliche di 1^ e
2^ grado, comprese le paritarie - anno scolastico 2021/2022”;

-

Vista la propria Determinazione n.624 del 07.09.2022 recante “Approvazione bando per l'
assegnazione degli assegni di merito agli studenti capaci e meritevoli residenti nel comune
di Teulada frequentanti le scuole pubbliche di 1^ e 2^ grado, comprese le paritarie per l' anno
scolastico 2021/2022”;

RENDE NOTO
CHE DAL GIORNO 07 SETTEMBRE FINO AL GIORNO 08 OTTOBRE 2022 SI POSSONO
PRESENTARE LE DOMANDE PER L' ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MERITO AGLI
STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI RESIDENTI A TEULADA E FREQUENTANTI LE SCUOLE
PUBBLICHE DI 1^ E 2^ GRADO, COMPRESE LE PARITARIE, ED ARTISTICA ED I
CONSERVATORI DI MUSICA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Art. 1
DESTINATARI
Il bando è rivolto a tutti gli studenti, a prescindere dall’ISEE familiare, i quali nell’anno scolastico
2021/2022 hanno conseguito:
Per la scuola secondaria di I^ grado:
▪ la licenza media con votazione finale non inferiore a “8/10” (Otto/10);
Per la scuola secondaria di II^ grado: dalla classe 1^ alla classe 4^:
▪ L’ammissione alla classe successiva, con promozione conseguita a giugno, senza debiti
formativi, con votazione finale non inferiore a “7” (Sette);
Per le scuole secondarie di II grado – classe 5^:
▪ Il diploma di maturità in una scuola pubblica secondaria di II^ grado con votazione finale non
inferiore a 80/100 (Ottanta/100).
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Art. 2
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri di accesso:
a) avere una votazione minima finale pari o superiore a 8 (otto) per la classe 3^ della scuola
secondaria di primo grado;
b) avere una media del 7 (sette) per le classi 1^,2^, 3^ 4^ della scuola secondaria di secondo grado,
incluso il voto di condotta;
c) aver conseguito un voto di diploma non inferiore a 80 (ottanta/100);
d) non essere beneficiari di analoghe borse di studio assegnate da altri Enti e Istituti;
e) non avere un’età superiore ai 21 anni al 31.12.2022 dell’anno in cui viene presentata la domanda;
f) non avere debiti formativi;
Si stabilisce inoltre che:
- la votazione finale è data dalla media dei voti riportati in tutte le materie di studio con l’esclusione
dei voti conseguiti in religione o delle materie facoltative;
- per i soli studenti che hanno conseguito la licenza media e la maturità verrà preso in considerazione
il voto dell’esame finale;
- sono esclusi dall’assegno di merito gli studenti che nello scorso A.S. 2021/2022 hanno frequentato
i corsi di formazione professionale e i corsi serali;
- tra gli aventi diritto sarà stilata una graduatoria sulla base del punteggio del merito scolastico e in
caso di parità di valutazione, avrà precedenza il più giovane di età;
- qualora le somme a disposizione risultino insufficienti ad assicurare gli importi programmati, gli
stessi verranno proporzionalmente ridotti, dando priorità a coloro che avranno conseguito i voti più
alti.
Art. 3
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’ufficio comunale della Pubblica Istruzione una volta ricevute le richieste, esaminerà la regolarità
della documentazione presentata sulla base dei criteri stabiliti e procede alla predisposizione della
graduatoria.
Per la valutazione verranno sommati i punteggi attribuiti in base al calcolo della media dei voti (voto
materie + voto condotta - escludendo il voto di religione) ai criteri di valutazione delle situazioni sotto
specificate:
PUNTEGGI MERITO SCOLASTICO

MEDIA DEI VOTI SECONDARIA DI I° E II° GRADO

VOTAZIONE DIPLOMA

7/10

PUNTEGGIO
7

8/10

80/100

8

9/10

90/100

9

10/10

100/100

10

Art.4

Allegato n.1 alla determinazione n. 624

MOTIVI DI ESCLUSIONE
1) Presentazione della domanda oltre il termine previsto per la scadenza
2) Presentazione della domanda compilata in modo incompleto nel portale online Servizi Sociali
Cloud – Modulistica online
Art.5
MODULISTICA
Per poter presentare la domanda lo studente o il genitore deve cliccare sul link
https://teulada.selfcaressc.it con cui si accede alla modulistica ONLINE e all’autenticazione del
Dichiarante con la propria identità digitale.
L’accesso con SPID, permetterà l’introduzione dei dati del dichiarante registrati dal fornitore di Spid,
al quale si è rivolto l’utente per ottenere la propria identità digitale.
La modulistica è disponibile sul link https://teulada.selfcaressc.it su citato, accedendo al sito del
Comune di Teulada (www.comune.teulada.ca.it).

-

Il richiedente dovrà allegare all’istanza:
La copia documento di identità (del richiedente e dello studente);
La copia del conto IBAN dell’intestatario (documentazione facoltativa);
Pagella voti (per gli studenti dalla prima alla quarta scuola superiore) stampabile dal registro
elettronico;
Attestato di giudizio finale per gli studenti della terza secondaria di primo grado e della quinta
secondaria di secondo grado.

Art 6
SCADENZA
Le domande dovranno essere presentate (complete della documentazione richiesta), tramite la
piattaforma indicata all’art.5 entro e non oltre il giorno 08 Ottobre 2022 alle ore 13,00, pena
esclusione secondo le indicazioni contenute nel “Manuale Servizi Sociali Cloud – Modulistica
online” unito al presente bando.

Art.7
MODALITA E TEMPI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’ufficio comunale della Pubblica Istruzione esamina la regolarità della documentazione presentata,
sulla base dei criteri stabiliti si procede alla predisposizione della graduatoria provvisoria. La
graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’albo Pretorio del Comune per i successivi 10 giorni.
Eventuali ricorsi possono essere presentati entro 15 gg. decorrenti dal giorno di pubblicazione della
graduatoria. Per la valutazione del rispetto dei termini di presentazione dei ricorsi faranno fede la
data apposta dall’ufficio protocollo. In assenza di ricorsi, decorsi 15 gg. dalla pubblicazione della
graduatoria, la stessa si intenderà definitiva. Entro 15 giorni dal termine previsto per la presentazione
dei ricorsi, l’ufficio Pubblica Istruzione, valutati gli stessi, procede, se del caso, alla rettifica della
graduatoria ed alla sua pubblicazione definitiva.

Art. 8
MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, l’ufficio Pubblica Istruzione avvierà
la procedura per l’impegno delle somme spettanti ad ogni studente ammesso e alla successiva
liquidazione delle stesse.
Gli assegni di merito saranno erogati secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza totale
della somma stanziata nel Bilancio Comunale per l’annualità 2022.
Art.9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il Responsabile del Procedimento è la responsabile del settore dott.ssa Valeria Todde.
Art. 10
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune
di Teulada e nella home page del sito istituzionale.
Art.11
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
L’informativa predisposta dal Comune di Teulada è unita al modulo di domanda e pubblicata nell’home page
sito del Comune: www.comune.teulada.ca.it

Teulada, 07 Settembre 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Valeria Todde
Firmato da:Valeria Todde
Data: 07/09/2022 11:20:09

