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BANDO PER L’ACCESSO ALLE PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI STUDENTI 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

      
- Vista la Legge Regionale n. 31/84, art. 12; 
- Visto il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Delibera Consigliare n. 18 del 

24.03.2021; 
- Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs n. 267/2000; 
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 01/07/2021 relativa alla definizione 

degli indirizzi per l’accesso alle provvidenze economiche a favore degli studenti: rimborso 
spese di viaggio e borse di merito; 

 

RENDE NOTO 
 
In attuazione degli interventi per il diritto allo studio, ai sensi della L.R. n. 31/84 e ss.mm., è indetto 
bando di concorso per l’assegnazione delle seguenti provvidenze economiche a favore degli studenti: 
 

A) Contributo per le spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari delle scuole secondarie 
di II grado - Anno Scolastico 2020/2021 

 
Il contributo consiste in un rimborso, totale o parziale, delle spese effettivamente sostenute (e che 
siano pertanto documentabili) da parte degli studenti pendolari residenti a Buddusò che abbiano 
frequentato, per l’intero anno scolastico Istituti di istruzione secondaria superiore, pubblici o privati, 
purché abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dalla Stato, esclusi i corsi di formazione 
professionale. 
L’entità del contributo è stabilita in base alla fascia di appartenenza della certificazione ISEE, alla quale 
corrisponde la percentuale di contributo da erogare, con riferimento alle seguenti fasce: 
 

1^ FASCIA Da € 0,00 a € 6.000,00 e studenti disabili Contributo al 100% 

2^ FASCIA Da € 6.001,00 a € 10.000,00 Contributo al 95% 

3^ FASCIA Da € 10.001,00 a € 14.650,00 Contributo al 80% 

4^ FASCIA Da € 14.651,00 a € 20.000,00 Contributo al 70% 

5^ FASCIA  Da € 20.001,00 a € 25.000,00 Contributo al 50% 

6^ FASCIA Oltre la soglia dei € 25.000,00 Euro   Contributo al 30% 



Il rimborso è commisurato al percorso necessario per coprire la tratta “Buddusò – Scuola frequentata 
dallo studente” durante l’anno scolastico. 
Sono esclusi dall’attribuzione del contributo gli studenti che: 

- Non abbiano frequentato per l’intero anno scolastico; 
- Ripetano la stessa classe per più di una volta (anche se l’istituto frequentato sia diverso); 
- Presentino la domanda fuori termine. 
 

B) Assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche di 
I e II grado – Anno Scolastico 2020/2021 

 
Destinatari delle borse di studio sono: 

 
- Studenti che abbiano frequentato la Scuola media inferiore ed abbiano conseguito la 

promozione con una media dei voti non inferiore a 7/10; 
- Studenti che abbiano conseguito la promozione, senza debiti formativi, con la media dei voti 

non inferiore a 7/10 e siano regolarmente iscritti ad Istituti di scuola Secondaria Superiore; 
- Studenti della Scuola Secondaria Superiore che abbiano conseguito il Diploma di Maturità con 

voto finale non inferiore a 70/100. 
 

 
In base alla somma che sarà stanziata in Bilancio, il Contributo verrà ripartito nel seguente modo:  
 

❖ Per gli studenti delle scuole superiori viene istituito un massimo di 20 borse di studio, da 
500 Euro cadauna, per quanti si saranno distinti con una votazione superiore a 9/10.  

 
❖ In assenza totale o parziale dei beneficiari delle 20 borse, le somme residuali saranno ridistribuite 

agli altri studenti meritevoli. 
 

❖ Assegnate le borse di studio da € 500,00, il restante importo verrà distribuito come segue: 
✓ per il 40% agli studenti frequentanti la scuola media inferiore  
✓ per il 60% agli studenti frequentanti la scuola media superiore. 

 

Tra gli aventi diritto verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio di merito scolastico 
(comprensiva di tutte le materie ad eccezione di religione e/o insegnamenti integrativi)  
 
Sono escluse le domande presentate per studenti che : 

- Risultano beneficiari di analoghe borse di studio assegnate da altri Enti e Istituti; 
- Al 31.12 dell’anno in cui viene presentata la domanda hanno superato i 20 anni di età. 

 
 

Per poter accedere ai benefici si dovrà: 
 
1- Presentare domanda a firma di uno dei genitori o dello stesso studente, se maggiorenne, entro 

il  30 settembre 2021 redatta sul modello appositamente predisposto dall’Ufficio Pubblica 
Istruzione, e disponibile presso gli Uffici Comunali (Protocollo Generale, InformaGiovani,) e sul 
sito istituzionale del Comune di Buddusò (www.comunebudduso.ss.it); 

 
2- Allegare autocertificazione di avvenuta regolare frequenza; 

 

http://www.comunebudduso.ss.it/


3- Allegare certificato o autocertificazione della votazione conseguita indicante tutte le materie e 
i voti conseguiti.  

Per gli studenti che hanno conseguito la maturità certificato del diploma o autocertificazione 
del voto finale. Per gli studenti che hanno conseguito la licenza media della scuola secondaria 
di primo grado certificato della licenza o autocertificazione del voto finale (l’autocertificazione 
deve contenere l’elencazione delle materie e dei voti conseguiti); 

4- Per le domande di cui al punto A presentare l’attestazione ISEE del nucleo familiare del 
richiedente, relativa all’anno 2021, in corso di validità rilasciata secondo le disposizioni di cui al 
DPCM n. 159 del 05/12/2013; 

 
5- Allegare documentazione relativa alle spese di viaggio sostenute (biglietti, abbonamenti ecc.); 

 
6- Allegare copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

 
Le richieste, compilate e complete di tutti gli allegati richiesti dal presente bando, dovranno essere 
consegnate per mano all’Ufficio Protocollo entro il termine perentorio stabilito nel presente bando 
dalle h.11:00 alle h.13:00 dal lunedì al venerdì, oppure trasmesse via email alla casella 
protocollo@comunebudduso.ss.it o alla pec: protocollo@pec.comunebudduso.ss.it. 
 

 
ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
I contributi verranno assegnati sulla base di una graduatoria stilata mediante l’applicazione dei 
suddetti criteri, distinguendo le diverse tipologie di provvidenza, sino alla concorrenza dei fondi 
disponibili. 
Detta graduatoria verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni entro il quale 
gli interessati potranno presentare segnalazioni. 
Gli Uffici competenti potranno procedere alla verifica delle dichiarazioni ISEE e delle autocertificazioni 
prodotte dagli studenti a cui sia stato attribuito il beneficio. 
Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni, lo 
studente non risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione e di reddito. 
Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 
Procedimento, Rag. Altana Raimonda presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Buddusò 
(079/9144816), secondo gli orari di ricevimento del pubblico (lun-ven dalle ore 11:00 alle ore 13:00). 
 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER I SUDDETTI BENEFICI COMPORTA L’ACCETTAZIONE DI QUANTO 
CONTENUTO NEL PRESENTE BANDO. 

 

 
 
BUDDUSO’, 02  LUGLIO 2021 

  
 
                 
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                              F.TO DOTT.SSA LIBERINA MANCA 
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