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AVVISO PUBBLICO 

IL DIRIGENTE  

RENDE NOTO 

Visto l’art. 73 comma 1 lettera b), della Legge Regionale 9 del 2006 sul “Conferimento di funzioni e compiti 

agli Enti Locali”, il quale attribuisce alle Province la competenza in merito ai servizi di supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni in situazione di svantaggio 

Tenuto conto della gravissima crisi che investe il territorio del Sulcis Iglesiente 

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n°174 del 01.08.2011 con la quale, sono stati previsti interventi 

straordinari contro la crisi economica, mediante il conferimento di borse di studio per studenti, figli di 

lavoratori espulsi dai processi produttivi 

CHE 
 

con propria Determinazione numero 593 del 04.08.2011 sono stati aperti i termini per la presentazione 

delle istanze per l’attribuzione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti presso gli Istituti superiori 

e per gli studenti frequentanti le facoltà universitarie 

 

È soggetto richiedente, genitore dello studente avente diritto, colui che: 

 alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico si trovi in uno stato di:  

1) disoccupazione  

oppure 

2) mobilità  

oppure 

3) cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria)  

 alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico abbia : 

1) la residenza nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias 

2) un’attestazione ISEE1, riferita ai redditi del 2010, non superiore ad euro 10.000,00 . 

È da ritenersi soggetto avente diritto:  

A. Lo studente iscritto presso l’Istituto Superiore di 2° grado che, al termine dell'anno scolastico 

2010/2011 e alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, si trovi nelle seguenti condizioni: 

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

                                                           
1 L’ISEE è. 
Per richiedere una nuova attestazione ISEE è necessario rivolgersi: alla sede INPS competente o ad un Centro Assistenza Fiscale (CAAF). 
L’attestazione ISEE ha validità annuale. 
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2. aver conseguito la promozione con votazione non inferiore a 7/10, per gli anni che precedono 

quello del diploma  

3. aver conseguito la promozione con votazione non inferiore a 70/100 per coloro che abbiano 

sostenuto l'esame per il conseguimento del diploma  

B. Lo studente iscritto a percorsi universitari, che alla data di pubblicazione del presente avviso si trovi 

nelle seguenti condizioni: 

1. se iscritti al 1°anno, a discrezione dello studente, si può fare riferimento al voto di diploma, che non 

deve comunque essere inferiore a 70/100 o in alternativa ad un numero di crediti non inferiore a 38, 

secondo quando previsto nel proprio piano di studi 

2. se iscritti al 2°anno dovrà aver conseguito un numero di crediti non inferiore a 78 secondo quando 

previsto nel proprio piano di studi 

3. se iscritti al 3°anno dovrà aver conseguito un numero di crediti non inferiore a 116, secondo 

quando previsto nel proprio piano di studi 

4. se iscritti al 1°anno fuori corso dovrà aver conseguito un numero di crediti non inferiore a 164, 

secondo quando previsto nel proprio piano di studi 

5. se è iscritto al 1° anno della laurea specialistica dovrà aver conseguito un numero di crediti non 

inferiore a 38 

6. se è iscritto al 2° anno della laurea specialistica dovrà aver conseguito un numero di crediti non 

inferiore a 78 

7. se iscritti al 1°anno fuori corso della laurea specialistica dovrà aver conseguito un numero di crediti 

non inferiore a 116, secondo quando previsto nel proprio piano di studi 

8. avere per ogni tipologia di situazione sopraelencata (B 1-2-3-4-5-6-7), una media ponderata2 degli 

esami non inferiore a 25/30. 

All’istanza (Modello A) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 autocertificazione dal quale si evinca lo stato di disoccupazione, di mobilità o di C.I.G, sottoscritta 

dal genitore dello studente 

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

familiare, annualità 2010 

 certificato rilasciato dalla segreteria dell’Istituto superiore di 2° grado, dal quale si evinca che lo 

studente è in possesso dei requisiti di cui al punto A del presente avviso3 

                                                           
2La media ponderata di laurea viene calcolata moltiplicando ogni voto per il numero di crediti dell'esame corrispondente; tutti i valori così ottenuti 
vengono sommati e divisi per il numero complessivo di crediti maturati 
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 certificato rilasciato dalla segreteria dell’Università, dal quale si evinca che lo studente è in possesso 

dei requisiti di cui al punto B del presente avviso4 o in alternativa un autocertificazione, rilasciata 

dallo studente beneficiario, nella quale si dichiari di possedere tutti i requisiti di cui al punto B, 

allegando di seguito il file in formato “.pdf” scaricabile dal portale dell’Università  

 certificato rilasciato dalla segreteria universitaria circa il proprio piano di studi, con l’indicazione dei 

crediti corrispondenti a ciascun esame e per ciascuna annualità, o in alternativa un 

autocertificazione, rilasciata dallo studente beneficiario, nella quale si dichiari che il piano di studi è 

corrispondente al documento allegato, direttamente scaricabile dal portale della facoltà in formato 

“.pdf” 

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

richiedente 

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. 

Sono causa di esclusione i seguenti elementi: 

 Incompletezza della documentazione  

 Mancato rispetto del termine di presentazione delle istanze. 

Le domande, compilate a nome del genitore (non fa fede la maggiore età dello studente) correlate di tutti gli 

allegati richiesti, dovranno pervenire, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo, sito in Via Mazzini 39, 09013 

Carbonia, perentoriamente entro le ore 12.00 del 30.09.2011. 

Le domande ritenute ammissibili andranno a costituire una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 Merito - numero di crediti conseguiti e media ponderata degli esami5 

 Reddito ISEE – si stilerà una graduatoria provvisoria partendo dagli importi meno elevati a quelli più 

elevati6 

Il valore dello stanziamento è così ripartito: 

 borse di studio per euro 400,00 a favore di coloro che risultino iscritti presso gli Istituti Superiori di 

2° Grado e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti nel presente avviso 

                                                                                                                                                                                                 
3 Data d’iscrizione all’Istituto Superiore di 2° Grado, classe alla quale si risulta iscritti nell’anno 2010/2011, media dei voti conseguiti con la 
promozione o con il conseguimento del diploma. 
4Data d’immatricolazione, anno accademico in corso, situazione di fuori corso, numero ed indicazione degli esami sostenuti e corrispondenti crediti 
conseguiti, media ponderata data dagli esami sostenuti e crediti conseguiti. 
5A parità di merito tra studenti, saranno favoriti quelli aventi un età inferiore 
6A parità di reddito ISEE saranno privilegiate in primo luogo le situazioni di disoccupazione, poi quelle di mobilità ed infine quelle di cassa 
integrazione straordinaria.   
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 borse di studio per euro 800,00 a favore di coloro che risultino iscritti presso una facoltà 

universitaria e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti nel presente avviso 

La Provincia di Carbonia Iglesias, per soddisfare l’esigenza di un maggior numero di famiglie, si riserva di 

assegnare una sola borsa di studio per nucleo famigliare - sulla base del criterio meritocratico, specie 

nell’ipotesi in cui il numero di domande pervenute siano di molto superiore rispetto alle risorse stanziate in 

bilancio. 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi ai numeri 

+3907816695202.246.264 o al seguente indirizzo e-mail: pubblicaistruzione@provincia.carboniaiglesias.it 

 

Carbonia, lì ___________________       

 

   Il Dirigente dell’Area 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 
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