
  

BANDO PUBBLICO 
 

Per l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli frequentanti le scuole 

secondarie di I° e II° grado A.S. 2019/2020.   

DISPONIBILITA’ €. 3.000,00 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 

In attuazione del REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

COMUNALI PER MERITO SCOLASTICO, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 

03/08/2018, emana il seguente bando per la erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli di 

Pompu, al fine di incentivare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite 

opportunità culturali. 

 

1 - Destinatari 

Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Pompu che 

nell’anno scolastico 2019/2020 sono in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

 

a- CRITERI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA 

SUPERIORE DI I° GRADO:  

- studenti residenti nel Comune di POMPU che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato la 

classe 3^ della scuola superiore di I° grado, conseguendo una media minima finale di almeno 7; nel 

calcolo della media sarà esclusa la materia di religione e le materie facoltative. 

 

b- CRITERI RELATIVI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI II 

GRADO:  

- studenti residenti nel Comune di POMPU che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato 

una qualsiasi classe della scuola superiore di II° grado conseguendo la media minima finale di almeno 

7, senza debiti formativi (nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione e le materie 

facoltative) oppure che abbiano conseguito nell’anno di riferimento un voto di diploma non inferiore a 

70/100. 

 

2 – Requisiti di partecipazione 

Vedasi Regolamento 

 

3 – Importo delle borse di studio 

Vedasi Regolamento 

 

4 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate su apposito modello e rese in autocertificazione ai sensi del 

DPR 445/00 (relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente). 

Al modulo di domanda dovranno essere allegati: 

a) Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

b) Documento che attesti la votazione finale conseguita. 

 

Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi sociali e scaricabile dal sito Internet del 

Comune: www.comune.pompu.or.it 
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5 – Termine di presentazione delle domande 

Le domande compilate dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre 

le ore 10;00 del giorno 23 luglio 2020. L'ammissione a beneficiare delle borse di studio verrà 

comunicata direttamente alla famiglia dello studente. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune. 

 

6 - Riesame 

Eventuali contestazioni da parte dei richiedenti potranno essere presentati al Responsabile del Servizio 

Amministrativo entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione degli esiti. 

 

Ulteriori informazioni in merito al presente bando possono essere richieste al Servizio Amministrativo 

del Comune di Pompu (tel. n. 0783/999111).   

 

 
 
 


