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AVVISO PUBBLICO 

IL DIRIGENTE  

RENDE NOTO 

Premesso: 

che l’Assessorato all’istruzione e all’alta formazione ha tra le proprie finalità quella di contribuire alla 

riduzione e l’eliminazione di condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, attraverso interventi 

diretti di sostegno alle famiglie 

che la Legge Regionale numero 9 del 2006 sul Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali 

all’articolo 73, attribuisce nello specifico alle Province, competenze in materia di istruzione, in relazione 

agli istituti del secondo ciclo di istruzione, assicurando servizi di supporto organizzativo agli alunni 

diversamente abili o in situazioni di svantaggio 

che il nostro territorio, qualificato come il più povero tra le Provincie d’Italia, soffre una gravissima e 

perdurante crisi economica, con evidenti e immediate ricadute sulle famiglie dello stesso 

che l’Assessorato all’istruzione e all’alta formazione provvede già da qualche anno all’erogazione di borse 

di studio a favore di studenti iscritti presso Istituti superiori di secondo grado o ad indirizzi universitari 

che le borse di studio costituiscono una concreta opportunità per favorire il successo formativo e il diritto 

allo studio per tutti, ma soprattutto a premiare gli studenti che si impegnano ed ottengono buoni risultati, 

sostenendo gli sforzi delle famiglie prevenendo nel contempo il fenomeno dell'abbandono scolastico 

che per la concessione delle suddette borse si è tenuto conto e dell’aspetto meritocratico e di quello 

relativo alla condizione economica delle famiglia di appartenenza  

che tale erogazione avverrà in riferimento all’anno scolastico e accademico 2011_2012 

che sono da ritenersi soggetti beneficiari gli studenti iscritti presso gli Istituti superiori di secondo grado 

della provincia di Carbonia Iglesias e coloro che risultano essere iscritti a percorsi universitari  

con Deliberazione di Giunta provinciale numero 157 del 08.09.2012 sono stati definiti i criteri per 

l’individuazione dei criteri meritocratici e economici che consentono l’individuazione dei soggetti 

beneficiari    

che con la medesima deliberazione è stata prevista una fase di coordinamento con l’Università degli Studi 

per la condivisione dei criteri di assegnazione per gli studenti universitari 

CHE 

con propria Determinazione numero 614_ES del 2 ottobre 2012, sono stati aperti i termini per la 

presentazione delle istanze per l’attribuzione delle borse di studio 
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Articolo 1 - Soggetti richiedenti 

A. Il genitore dello studente minorenne iscritto presso l’istituto superiore di secondo grado 

B. Lo studente maggiorenne iscritto presso l’istituto superiore di secondo grado 

C. Lo studente iscritto ad un percorso universitario  

Articolo 2 – Criteri di selezione  

I soggetti richiedenti, all’atto della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti 

elementi: 

Criterio economico: 

Il nucleo familiare di appartenenza deve essere avere un’attestazione ISEE, redditi del 2011, non 

superiore alla soglia delle 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro. 

Criterio meritocratico: 

1. Lo studente iscritto presso un Istituto superiore di secondo grado che segue una 

normale programmazione didattica o una programmazione didattica differenziata - 

quest’ultima ipotesi si riferisce agli studenti con disabilità in possesso di una 

certificazione, ai sensi della legge 104/1992 o invalidità civile 

a. non avere un ritardo, nella carriera scolastica, superiore a due anni  

b. aver conseguito la promozione con votazione non inferiore a 7_10 - per gli anni che precedono il 

diploma  

c. aver conseguito la promozione con votazione non inferiore a 70_100 per coloro che nell’annualità 

di riferimento abbiano sostenuto l'esame per il conseguimento del diploma 

d. coloro che, pur avendo ottenuto dei debiti formativi nel mese di giugno c.a., li abbiano sanati nel 

mese di settembre 2012, conseguendo la promozione con una votazione non inferiore a 7_10 

2. Lo studente con disabilità, certificato ai sensi della legge 104/1992 o invalidità civile, 

iscritto presso un Istituto superiore di secondo grado che segue una normale 

programmazione didattica  

a. non avere un ritardo, nella carriera scolastica, superiore a due anni  

b. aver conseguito la promozione con votazione pari o superiore a 6_10 - per gli anni che precedono 

il diploma  

c. aver conseguito la promozione con votazione pari o superiore a 60_100 per coloro che 

nell’annualità di riferimento abbiano sostenuto l'esame per il conseguimento del diploma 

d. coloro che, pur avendo ottenuto dei debiti formativi nel mese di giugno c.a., li abbiano sanati nel 

mese di settembre 2012 
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3. Lo studente normodotato, iscritto presso una facoltà universitaria 

1. che non si trovino in una condizione di fuori corso per più di un anno 

2. che abbiano una media ponderata non inferiore ai 25_30 con un corrispondente numero di crediti 

formativi pari a circa il 60% di quelli richiesti dal proprio piano di studi in relazione all’anno 

accademico in cui si risulta essere iscritti, come specificato meglio nella TABELLA A–Allegato B 

3. che nell’anno accademico 2011_2012 abbia conseguito la laurea con una votazione conclusiva 

non inferiore a 100_110 

4. Lo studente iscritto presso una facoltà universitaria che abbia una disabilità certificata 

ai sensi della legge 104/1992 o della normativa sull’invalidità civile 

a. che non si trovino in una condizione di fuori corso per più di due anni 

b. che abbiano una media ponderata non inferiore ai 22_30 con un corrispondente numero di crediti 

formativi pari a circa il 50% di quelli richiesti dal proprio piano di studi in relazione all’anno 

accademico in cui si risulta essere iscritti come specificato meglio nella TABELLA A BIS–

Allegato B 

c. nel caso in cui, nell’anno accademico 2011_2012 abbia conseguito la laurea con una votazione 

conclusiva non inferiore a 100_110 

Articolo 3 – Documentazione da presentare 

All’istanza – Allegato A (A1-A2-A3) - dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) un file in formato “.pdf” scaricabile dal portale dell’Università, dal quale si evinca il 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 commi 3 e 4 (solo per gli studenti 

universitari): 

- data d’immatricolazione 

- anno accademico in corso 

- eventuali situazioni di fuori corso 

- numero ed indicazione dettagliata degli esami sostenuti fino alla data di 

pubblicazione del presente avviso, con l’indicazione dei relativi crediti per 

ciascun esame riportato 

- numero di crediti totale conseguito  

- media ponderata per ogni singolo esame e complessiva per tutti quelli sostenuti 

fino alla data di presentazione della presente istanza 
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b) il piano di studi, direttamente scaricabile dal portale della facoltà in formato “.pdf” (solo 

per gli studenti universitari) 

c) copia dell’attestazione ISEE, riferita alla condizione reddituale e patrimoniale dell’intero 

nucleo familiare, annualità 2011 

d) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità dell’alunno beneficiario 

e) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del genitore richiedente – 

solo per gli alunni minorenni 

f) copia del codice fiscale/tessera sanitaria dell’alunno beneficiario  

g) copia del codice fiscale/tessera sanitaria del genitore richiedente – solo per gli alunni 

minorenni 

h) riservato a coloro che hanno una disabilità - copia leggibile e in corso di validità del 

certificato, rilasciato dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap, ai sensi della 

legge 104 del 1992 o copia leggibile e in corso di validità del certificato attestante 

l’invalidità civile ai sensi della legge 118 del 1971 – Legge 289 del 1990 e successive 

modificazioni. 

La Provincia di Carbonia Iglesias si riserva il diritto di provvedere d’ufficio alla verifica dei dati 

autocertificati. In caso di dichiarazioni false il richiedente, decadrà da qualsiasi beneficio e l'Ente sarà 

tenuto a denunciarlo all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali previste dalla 

legge. 

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande, dovranno pervenire, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo, sito in Via Mazzini 39, 09013 

Carbonia, perentoriamente entro le ore 12.00 del 5 novembre 2012. 

La busta, all’esterno, dovrà riportare l’indicazione del numero di pagine, in cifre e in lettere, con la 

seguente dicitura: ”Partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di borse di studio - numero 

pagine _________(___________)”. 

Articolo 5  - Cause di esclusione 

Sono causa di esclusione i seguenti elementi: 

 documentazione incompleta  

 mancato rispetto del termine di presentazione delle istanze 

 presentazione istanza non in busta chiusa 
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Articolo 6 – Criteri di valutazione delle istanze 

Una volta valutato il rispetto del termine di presentazione delle istanze, la completezza della 

documentazione e il possesso dei requisiti d’accesso, si andranno a costituire le graduatorie, una per 

ciascuna tipologia di borsa di studio prevista.  

Entrambe le graduatorie verranno stilate tenendo conto prioritariamente del criterio meritocratico, 

nella maniera di seguito riportata: 

 per gli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2011_2012, presso gli Istituti superiori di secondo 

grado, si terrà conto del voto conseguito all’atto della promozione. Il voto, espresso in 

decimali – per gli studenti appartenenti alla fascia di classi dalla 1° alla 4° - è concepito come 

quello espresso in centesimi relativo agli studenti che hanno conseguito il diploma 

 per gli studenti universitari si terrà conto prioritariamente del numero di crediti raggiunto e, a 

parità di questi, subentrerà quale elemento valutativo la media ponderata 

Nell’ipotesi in cui la commissione esaminatrice, si trovasse a gestire dei casi con parità di merito, 

subentrano i criteri selettivi di seguito ordinati:  

1) si privilegia lo studente più giovane  

2) a parità di età si privilegia la condizione economica della famiglia, data dall’attestazione ISEE 

- redditi 2011  

Articolo 7 – Criteri di ripartizione delle risorse messe a disposizione 

Il valore dello borsa di studio è proporzionato al merito, così come stabilito nella TABELLA B – allegato 

C. Le risorse disponibili saranno equamente ripartite sulla base delle graduatorie predisposte. Qualora, e 

una volta soddisfate tutte le istanze relative ad una tipologia di studente, residuassero delle risorse, 

queste ultime verranno utilizzate al fine di soddisfare il maggior numero di istanze presentate e non 

ancora evase. Le borse di studio verranno concesse fino ad esaurimento di tutte le risorse disponibili sui 

fondi di bilancio dedicati. Inoltre, la Provincia di Carbonia Iglesias, nell’ipotesi in cui il numero di domande 

pervenute siano di molto superiore rispetto alle risorse stanziate in bilancio e per soddisfare l’esigenza di 

un maggior numero di famiglie, si riserva di assegnare una sola borsa di studio per nucleo famigliare. 

Articolo 8 - Ufficio competente/Richiesta informazioni 

Per avere ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l’ufficio Politiche per l’istruzione e i servizi 

educativi, sito in via Mazzini 39 in Carbonia o contattare telefonicamente ai numeri +3907816726322 

+3907816726320 o a mezzo e-mail all’indirizzo e-mail publicaistruzione@provincia.carboniaiglesias.it 

Carbonia, lì 2 ottobre 2012          

       Il Dirigente dell’Area 

    F.to Dott.ssa Speranza Schirru 
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