Comune di Ulàssai

Provincia di Nuoro

Servizio Amministrativo | Ufficio Segreteria AA.GG. |
tel. 0782787248
e-mail: aagg@comunediulassai.it
PROT. N. 6560/2020

BORSE DI STUDIO
A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARICAPACI E
MERITEVOLI RESIDENTI AD ULASSAI
A.A. 2019/2020

SCADENZA BANDO: ore 13:00 del 25 gennaio 2021
E’ indetto un progetto di sostegno economico per studenti universitari capaci e meritevoli
regolarmente iscritti in un corso di studi universitari per l’A.A. 2019/2020;
Art. 1 - Destinatari
Studenti universitari, residenti in Ulassai, iscritti in corso nell’A.A. 2019/2020 presso tutti i corsi
di laurea universitari.
ART. 2 – Tipologia del beneficio e criteri di ammissione
Il beneficio sarà costituito da un premio in denaro pari ad euro 1.500,00.
Costituirà criterio di ammissione il conseguimento nell'A.A. 2019/2020 (come calendarizzato dal
Regolamento didattico di Ateneo della propria Università) del maggior numero percentuale di
Crediti Formativi (CFU), rispetto al proprio piano di studi ufficiale o personale approvato, previsti
per l'A.A. di riferimento.
Il numero di CFU acquisiti potranno anche riferirsi ad esami dell'A.A. precedente o successivo ma
sostenuti e superati nell'A.A. 2019/2020.
Non potranno essere considerati utili per l’ammissione al beneficio gli esami e i relativi CFU:
•
dichiarati nel precedente bando 2018/2019 dagli studenti risultanti vincitori di borsa di
studio;
•
convalidati nell'anno accademico di riferimento (2019-2020), ma sostenuti in anni
precedenti
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 – documentazione richiesta per l’ammissione
•

Domanda di partecipazione che deve pervenire al protocollo dell’Ente – Via Garibaldi 41 08040 Ulassai, entro e non oltre le ore 13:00 del 25 gennaio 2021 utilizzando il modulo
predisposto ed allegato al presente progetto (Allegato A) a pena di esclusione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445/2000:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;
2. il possesso dei seguenti requisiti di merito previsti quale criterio di assegnazione:
a) la data di prima immatricolazione ed il numero di matricola;
b) di essere stato iscritto in corso nell’A.A. 2019/2020 con l’indicazione dell’Università e
del Corso di Laurea;
c) la durata dell’A.A. di riferimento come calendarizzato dal Regolamento didattico di
Ateneo della propria Università;
d) l’elenco degli esami sostenuti con esito positivo nell'A.A. 2019/2020 e dei CFU a
ciascuno attribuiti, in base al piano di studi ufficiale o personale approvato;
e) il totale dei crediti formativi (CFU) riconosciuti per l’A.A. 2019/2020;
f) i crediti formativi (CFU) relativi all’A.A. di riferimento, indicati dal piano di studi
ufficiale o personale approvato;
g) che il piano di studio ufficiale o personale approvato con indicazione espressa dei CFU
è quello presentato in copia alla presente domanda;
h) la media ponderata degli esami sostenuti;
3. l’indirizzo e il recapito telefonico presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte
le comunicazioni relative al concorso;

•
•

Copia piano di studi ufficiale o personale approvato;
Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

ART. 5 –Valutazione delle domande – modi e tempi
L’Ufficio istruttore, ricevute le domande, verifica la completezza e la correttezza delle stesse,
procede alla redazione di una graduatoria provvisoria e provvede ad effettuare tutti i controlli delle
dichiarazione rese in sede di domanda.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo pretorio del Comune di Ulassai per 10 giorni.
Avverso alla graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al Sindaco, entro 10 giorni successivi alla
data di pubblicazione della stessa. Decorsi i termini per il ricorso verrà stilata la graduatoria di
merito.
Le borse di studio saranno concesse, secondo l'ordine della graduatoria di merito, fino
all'esaurimento delle risorse disponibili.
ART. 6 - Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutiva prodotte:
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente. In
caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà da qualsiasi beneficio e si procederà ai sensi
del DPR 445/2000.
La veridicità delle dichiarazioni attestabili e certificabili da parte di un altro soggetto pubblico
verranno eventualmente richieste direttamente dall’Amministrazione procedente.
Si precisa che la partecipazione al progetto implica l’accettazione di tutte le clausole che regolano
l’assegnazione della borsa di studio.

ART. 7 – Modalità di erogazione
La borsa di studio sarà conferita con provvedimento del responsabile del servizio interessato e
verrà corrisposta in un’unica soluzione.
ART. 8 – Trattamento dati personali
L’Amministrazione informa che i dati personali da Lei forniti, o raccolti presso terzi saranno
trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati Personali – GDPR) per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del presente procedimento; in assenza di essi il
provvedimento finale non potrà essere emanato.
I dati acquisiti con la presente istanza non saranno diffusi, salvo gli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio ed in ossequio alla normativa in materia di Trasparenza Amministrativa – dei
provvedimenti che li richiamano minimizzandoli. Potranno invece essere comunicati ad altre
Pubbliche Amministrazioni, a consulenti, legali o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi di legge. Potranno altresì essere portati a conoscenza dei soggetti che partecipano alla
procedura concorsuale a seguito di istanza di Accesso Documentale.
Si allega:
- Allegato A – domanda di partecipazione.

Ulassai lì, 24.12.2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Documento firmato digitalmente ai sensi per gli effetti dell’art. 20, comma 2, del D.lgs 7 marzo
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”

