
                               
 

L.R. 25/1984, n°31- art. 7 –   L.R. 1/2006 Art. 8 
 

ANNO SCOLASTICO 2010/2011 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI 
STUDIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO. 
 

 
Art.1 

 
  L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per l’assegnazione di assegni di 
studio a favore degli studenti delle scuola SECONDARIA DI PRIMO E DI 
SECONDO GRADO (classi dalla 1^ scuola media alla 5^ della scuola superiore) a 
beneficio degli studenti che nell’anno scolastico di riferimento abbiano frequentato  la 
scuola con profitto. 

 
Art.2 

 
 Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
A) Essere residenti nel Comune di Lula; 
B) Aver frequentato, per la prima volta nell’anno scolastico 2010/2011, un istituto di 
istruzione secondaria superiore  e/o una classe della  scuola media  
C)Aver conseguito la promozione alla classe successiva con votazione media  minima 
di   7/10 o con giudizio finale BUONO, senza aver riportato in alcuna materia dei 
debiti formativi 
D)- Versare in disagiate condizioni economiche 

 
Art. 3 

 
1-La condizione indicata al punto “D” dell’Articolo precedente è riferita alle 
condizioni di reddito familiare , secondo quanto previsto  dall’art. 3 del D.P.C.M. 
14/2/2001 n. 106, e riferito  ai redditi percepiti nell’anno 2010 , che siano pari o 
inferiori ad ISEE (Indicatore della situazione economica Equivalente ) di € 20.000,00 
(EURO ventimila) 

 



Art.4 
 

  Gli studenti che si trovino nelle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, 
dovranno presentare presso la Segreteria Comunale, entro e non oltre le ore 14,00 del 
24 OTTOBRE 2011  domanda in carta libera, indirizzata al Responsabile AA. GG. di  
questo Comune, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti.  
     Alla domanda potrà essere allegata la seguente documentazione in carta libera il 
certificato  rilasciato dall’istituto frequentato, attestante la votazione finale riportata, 
mentre è obbligatorio allegare la certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti 
. 

 
Art. 5 

 
Sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti esperiti, il Responsabile 
del Servizio  stilerà un elenco provvisorio e poi quello finale. 
N.B. non sarà il merito  ad avere preminenza nella valutazione. Ciò darebbe 
all’assegno il valore di premio che esso non ha, o che comunque non ha in via 
principale, essendo finalizzato ad assicurare un sostegno particolarmente mirato verso 
gli alunni in  disagiate condizioni economiche . 
    L’assegno di studio di cui al presente concorso non è cumulabile con altri  assegni o 
borse  di   studio. Agli   alunni è data facoltà  di opzione. 
 
     Lula,  21.09.2011 
 
 
                                                                     IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                                                                    (Giovanna Franca   Cumpostu)  
 
 
 


