
 

 

COMUNE DI SAN TEODORO 
AREA SOCIO CULTURALE 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 
Via G. Deledda snc - 07052 SAN TEODORO (SS) - Tel. 0784-860011 

 

BANDO/AVVISO 
BORSE DI STUDIO COMUNALI 

ALUNNI/STUDENTI e NEO LAUREATI MERITEVOLI 
 A N NUAL ITA ’ 2 02 2 

 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 28.12.2021 unitamente agli obbligatori allegati 
fondamentali veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

 
Dato atto che con Decreto Sindacale n.21 del 31.08.2022 è stato rinnovato l'incarico di Responsabile dell'Area Socio- 
Culturale alla Dott.ssa M. Margherita Lecca; 

SI RENDE NOTO 
che con Determinazione del Responsabile dell’Area Socio-Culturale n. 1294 del 01.12.2022 si è dato avvio alle procedure 
per l’attivazione dell’intervento di cui all’oggetto approvando il presente Bando/Avviso e la modulistica utile alla 
presentazione delle istanze di assegnazione del beneficio. 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO: 

Con le Borse di Studio in oggetto l’Ente intende incentivare e premiare l’impegno e la dedizione agli studi degli 
alunni/studenti meritevoli della quinta classe della scuola primaria, delle scuole secondarie di I e di II grado e neolaureati 
residenti e domiciliati nel Comune di San Teodoro. 

 
ENTITÀ BORSE DI STUDIO: 

Al termine dell’istruttoria delle istanze in relazione alle risorse stanziate dall’Amministrazione Comunale, al numero 
delle istanze accolte, all’ordine di scuola frequentata ed in particolare alla votazione conseguita, sarà equamente 
determinato il valore di ciascuna Borsa di Studio da assegnare. 

 
CRITERI/REQUISITI ASSEGNAZIONE: 

Le BORSE DI STUDIO COMUNALI saranno assegnate sulla base dei seguenti criteri: 
a) Residenza e domicilio nel Comune di San Teodoro da almeno 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza; 
b) Aver conseguito la seguente media voti o votazione finale non inferiore a: 
● AVANZATO/DIECI per gli alunni che abbiano frequentato il quinto anno della Scuola Primaria nel corso dell’A.S. a cui 
fa riferimento il bando; 
● OTTO per gli alunni che abbiano frequentato dalla prima alla terza classe delle Scuole Secondarie di I grado nel corso 
dell’A.S. a cui fa riferimento il bando; 
● SETTE senza debiti formativi per gli studenti che abbiano frequentato dalla prima alla quarta classe delle Scuole 
Secondarie di II grado nel corso dell’A.S. a cui fa riferimento il bando; 
● 85/100 per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità al termine dell’A a cui fa riferimento il bando;3 
● 100/110 per gli studenti che nel corso dell’anno solare (dal 01.01 al 31.12) a cui fa riferimento il bando, abbiano 
conseguito una laurea triennale, magistrale-specialistica o magistrale a ciclo unico, presso università statali e non purché 
accreditate e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Istruzione; 

 
 M O DAL ITA’ E  TE RM INI PRE SE NTAZIO NE  
ISTANZE  
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANTE È STABILITO PER LE ORE 12.00 DEL 23 DICEMBRE 2022 

Le domande debitamente compilate, sottoscritte ed opportunamente corredate della documentazione prescritta, 
potranno essere presentate in cartaceo all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente oppure inoltrate online esclusivamente 
mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

Alla domanda, presentata dal genitore/tutore o dallo stesso studente se maggiorenne, andrà allegata la seguente 
documentazione: 
1)copia documento riconoscimento in corso di validità del dichiarante/richiedente; 
2)codice fiscale del dichiarante/richiedente; 
3) attestazione ISEE in corso di validità (dpcm n.159/2013); 
4) certificazione voti scrutinio finale oppure certificazione voto esame di stato oppure certificazione voto laurea 

 
Le domande inoltrate oltre il termine prescritto delle ore 12.00 del 23 dicembre 2022 e/o risultate carenti dei dati 
e/o della documentazione prescritta saranno escluse dal beneficio. 

mailto:protocollo@pec.comunesanteodoro.it


INFORMAZIONI GENERALI: 

Il bando/avviso e la modulistica predisposta per la presentazione delle istanze sono disponibili per l’accesso gratuito, 
illimitato e diretto sul sito dell’ente www.comunesanteodoro.it nonché in cartaceo presso gli uffici dell’Ente dal lunedì 
al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 
Il richiedente/dichiarante, sottoscrivendo la domanda presta il proprio consenso al trattamento dei dati in essa indicati 
e di quelli eventualmente acquisiti dall’Ente in sede di verifica; 
Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato a norma del responsabile del servizio secondo le vigenti disposizioni in 
materia 
In conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 per le parti ancora in vigore nonché dal RGPD 679/2016 i dati 
contenuti nelle dichiarazioni rese saranno raccolti e trattati dal comune di San Teodoro, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento. 
l’ente al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese (DPR 445/2000). si riserva di sottoporle alle verifiche e ai 
controlli di legge. 
In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, il dichiarante come stabilito dall’art. 76 del citato DPR decadrà dai 
benefici conseguiti. 

 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
F.to: Paola Pasella 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 
F.to: Dott.ssa M. Margherita Lecca 

 
 
 
 

 
ALLEGATI: 
MODULO DOMANDA - ALLEGATO A) 

 
 
 
 
 
 
 

Info e chiarimenti: 0784 860011 – 0784 860052 – 0784 860053 

http://www.comunesanteodoro.it/

