Comune di

Ulàssai

Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo | Ufficio Segreteria AA.GG. | tel. 0782787248 |
e-mail: aagg@comunediulassai.it

BORSE DI STUDIO
A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI CAPACI E
MERITEVOLI RESIDENTI AD ULASSAI

SCADENZA BANDO: 10 dicembre 2018 - ore 12.00

Esami sostenuti entro il 31 ottobre 2018
Art. 1 - Tipologia destinatari
E’ indetto un progetto di sostegno economico ai giovani studenti universitari, residenti in Ulassai, che si
siano dimostrati particolarmente capaci e meritevoli, iscritti in corso presso l'A.A. 2017/2018 (Ottobre
2017/Ottobre 2018), presso tutti i corsi di laurea universitari.
ART. 2 – Tipologia e criteri di assegnazione dei premi
Costituiranno criterio di ammissione al beneficio il conseguimento, nell'A.A. 2017/2018, dei Crediti
Formativi Universitari previsti nel proprio piano di studi ufficiale o personale approvato e più esattamente
verrà attribuito un premio in denaro pari ad:


euro 1.500,00

agli studenti che abbiano conseguito, entro il 31 ottobre 2018, il maggior numero percentuale di Crediti
Formativi (CFU), rispetto al proprio piano di studi ufficiale e personale approvato, previsti per l'Anno
Accademico 2017/2018.
Il numero di CFU acquisiti potranno anche riferirsi ad esami dell'A.A. precedente o successivo ma
sostenuti e superati nell'A.A. 2017/2018.
Il numero di CFU richiesti per l'A.A. potrà essere autocertificato in fase di presentazione della domanda
ma dovrà poi essere dimostrato, prima della liquidazione della borsa, con la esibizione della certificazione
universitaria comprovante il dato dichiarato.
Delle richieste presentate si redigerà apposita graduatoria nella quale verrà data priorità a coloro che
avranno conseguito il maggior numero percentuale di Crediti Formativi (CFU) rispetto al proprio piano di
studi ufficiale o personale approvato, previsti per l'Anno Accademico 2017/2018.
Le borse di studio saranno concesse, secondo l'ordine di priorità della graduatoria di merito, fino
all'esaurimento delle risorse disponibili.
A parità percentuale di CFU la borsa di studio verrà assegnata prioritariamente allo studente che ha
ottenuto, nella valutazione degli esami sostenuti, la media ponderata più elevata.
ART. 3 – Divieto di cumulo
La presente borsa di studio non è cumulabile con gli Assegni di Merito di cui alla L.R 3/08 art. 4, comma
1, lett. b, eventualmente banditi dalla Regione Sardegna.

ART. 4 – Limiti di reddito
La concessione delle borse di studio di cui trattasi sarà condizionata, oltre che dal possesso dei requisiti di
merito di cui all'art. 2, anche dai seguenti requisiti di condizione economica posseduti sulla base dell'ISEE,
in corso di validità, posseduto dai candidati:
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A.A. 2017/2018

FASCIA

ISEE

PERCENTUALE DI PREMIO

I

Fino a 15.000,00

100%

II

Da €. 15.000,01
a €. 20.000,00

90%

III

Da €. 20.000,01
a €. 30.000,00

80%

IV

Oltre 30.000,00

60%

ART. 5 – domanda di partecipazione
Le domande - redatte in carta semplice - indirizzate al Comune di Ulassai – via Garibaldi, 41 – 08040
Ulassai (Og) - dovranno pervenire al protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 DICEMBRE 2018.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza, numero di matricola;
indirizzo e recapito telefonico presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le
comunicazioni relative al concorso;
il possesso dei seguenti requisiti di merito previsti quale criterio di assegnazione, mediante
autocertificazione:
a) la data di prima immatricolazione, l’anno accademico corrente;
b) l’elenco degli esami sostenuti con esito positivo entro il 31/10/2018, relativi all'A.A.
2017/2018 e dei CFU a ciascuno attribuiti, in base al piano di studi approvato;
c) copia del proprio piano di studio ufficiale o personale approvato con indicazione espressa dei
CFU richiesti per l'A.A. di riferimento;
d) Attestazione ISEE in corso di validità.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento d’identità
personale.
ART. 4 –Valutazione delle domande – modi e tempi
L’Ufficio istruttore, ricevute le domande, verificata la completezza e correttezza delle stesse, procederà
alla redazione di una graduatoria di merito.
In caso di autocertificazioni l’amministrazione potrà richiedere copia originale della certificazione rilasciata
dalla Segreteria Studenti.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo pretorio del Comune di Ulassai per 10 giorni.
Sarà cura degli Uffici comunicare ai soli vincitori l’esito del concorso.
Avverso alla graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al Sindaco, entro 10 giorni successivi alla data di
pubblicazione della stessa.
ART. 5 – Modalità di erogazione
La borsa di studio sarà conferita con provvedimento del responsabile del servizio interessato e verrà
corrisposta in un’unica soluzione.
ART. 6 – Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi con la presente domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le
sole finalità di gestione della procedura concorsuale e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del
30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
Ulassai lì, 20/11/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
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L'importo della borsa di studio sarà ridotto, secondo le percentuali anzidette, con l'aumentare dei redditi
posseduti e desunti dall'Attestazione ISEE in corso di validità.

