
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

SI RENDE NOTO CHE SONO APERTI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE  
 

DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI  
 

    BORSE DI STUDIO  
ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

secondo i criteri approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.93 del 26.10.2015.  

 
BENEFICIARI 

Studenti meritevoli delle scuole pubbliche, comprese quelle paritarie, che, durante l’anno 
scolastico 2014/2015, hanno frequentano la classe 3^ della Scuola Secondaria di primo grado o le 
classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ della scuola secondaria di secondo grado. 

 
CRITERI DI ACCESSO 

� Reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a € 30.000,00;  

� Votazione minima finale pari o superiore al 9 per la classe 3^ della scuola secondaria di 

primo grado;  

� Media del 7,2 per le classi 1^,2^,3^,4^ della scuola secondaria di secondo grado; 

� Voto di diploma non inferiore a 80/100. 

A seguito di istruttoria, verrà predisposta dal’’Ufficio apposita graduatoria di merito, con la 
precisazione che in caso di parità di valutazione avrà la precedenza chi ha il reddito ISEE più 
basso e in caso di ulteriore parità il più giovane di età. 
Saranno erogate borse di studio dell’importo minimo di € 100,00 in funzione del numero di 
domande presentate. 
Le borse di studio non sono cumulabili con altri assegni o borse di studio concesse dallo Stato o 
da altri Enti. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica, in 
distribuzione presso  la portineria del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 
il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. La modulistica potrà, altresì, essere scaricata 
dal sito web del Comune www.comune.decimomannu.ca.it sezione Amministrazione trasparente \ 
sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici. Il modulo, debitamente compilato, potrà 
essere presentato all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico sopra 
indicati, via fax al numero 070962078, a mezzo posta al seguente indirizzo “Comune di 
Decimomannu, Piazza Municipio n. 1, 09033 Decimomannu”, ovvero all’indirizzo di posta 
elettronica : protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

Il termine ultimo per  la presentazione delle domande  
è fissato entro e non oltre il  30.11.2015 

 
Decimomannu,  li 30.10.2015 

Il Responsabile del II Settore 
                  Sabrina Porceddu 
 

COMUNE DI DECIMOMANNU 
Provincia di Cagliari 

Secondo Settore 
   


