COMUNE DI GESTURI

REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNI DI STUDIO
Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 29.11.2016
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PREMESSE E F INALITA’
Con il presente regolamento il Comune di Gesturi intende incentivare e sostenere il diritto allo
studio degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, capaci e meritevoli per permettere loro il
raggiungimento dei livelli più alti degli studi, favorendo in tal modo la crescita del capitale umano,
quale risorsa fondamentale per uno sviluppo economico duraturo e sostenibile del nostro territorio.
Gli interventi, si basano sul sostegno all’accesso ed alla frequenza delle scuole secondarie di 2°
grado (scuole superiori) promuovendo:
a) l’erogazione di forme di sostegno mirati al recupero delle spese sostenute per il Trasporto
scolastico;
b) la concessione, ove possibile in relazione alle effettive disponibilità di bilancio, di un assegno mirato
ad incentivare i giovani capaci e meritevoli, al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia
dell’istruzione secondaria superiore. Parimenti nel presente regolamento vengono regolamentate le
modalità per l’acceso ai Bandi annualmente finanziati con risorse trasferite dall’Assessorato alla Pubblica
Istruzione della Regione Sardegna finalizzati alla attribuzione di:
Borse di studio per merito, riservato agli studenti capaci e meritevoli delle scuole statali secondarie di 1°
e 2° grado, che al termine dell’anno scolastico cui si riferisce il bando, abbiano conseguito la
promozione con una votazione minima non inferiore a:
- “sette” per le scuole medie secondarie di 2° grado;
- “buono” per gli studenti frequentanti la scola secondaria di 1° grado in possesso dei requisiti stabiliti
annualmente con delibera Regionale.
Borse a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dalle famiglie di studenti capaci e
meritevoli, frequentanti la scuola primaria di 1° grado, le scuole secondarie di 1° e 2° grado, che
versano in disagiate condizioni economiche in possesso dei requisiti stabiliti annualmente con delibera
Regionale.
Contributi per l’acquisto di libri di testo destinati agli studenti frequentanti la scuola primaria di 1°
grado, le scuole secondarie di 1° e 2° grado, che versano in disagiate condizioni economiche, in
possesso dei requisiti stabiliti annualmente con delibera Regionale.

(A) CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI
PENDOLARI.
ART. 1 – Oggetto:
1. Il Comune di Gesturi, nel limite delle proprie capacità finanziarie, predispone annualmente, un
bando che ha per oggetto la concessione, di un contributo a sostegno dei costi di trasporto degli studenti
pendolari delle scuole Statali primarie e secondarie di 1° e 2° grado.
2. Limitatamente al solo periodo di vigenza dell’accordo di programma per la gestione del trasporto
scolastico degli studenti pendolari stipulato tra Comuni di Gesturi, Tuili e Setzu, al su detto bando, non
saranno ammessi a partecipare gli studenti pendolari frequentanti le Scuole Statali primarie e secondarie
di 1° grado.
3. Al su detto bando potranno altresì partecipare solamente gli studenti della sola scuola dell’obbligo
(scuola primaria e secondaria di primo grado) residenti in agro di Gesturi ad oltre 3 Km. dal centro abitato,
ai quali verrà riconosciuto un contributo a sostegno delle spese sostenute per il trasporto
nel tragitto casa-punto di ritrovo per partenza scuolabus e viceversa.
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ART. 2 – Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi al presente bando è necessario:
1) frequentare le Scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado;
2) essere residenti nel Comune di Gesturi;
3) possedere un indicatore ISEE familiare relativo all’anno di riferimento del bando, non superiore a €
21.000,00.
4) Al medesimo beneficio saranno ammessi anche gli studenti della sola scuola dell’obbligo (scuola
primaria e secondaria di primo grado) residenti in agro di Gesturi ad oltre 3 km. dal centro abitato.
5) Al medesimo beneficio saranno ammessi tutti quei casi specifici e documentati relativi esclusivamente a
problematiche di carattere socio_sanitario da giustificare a mezzo dichiarazione del Dirigente scolastico, con
la quale il medesimo Dirigente, attesti che nonostante tutte le misure adottate non è stato possibile risolvere
il problema manifestato.
ART. 3 - Criteri di attribuzione
Sarà redatta una graduatoria che terrà conto della:
a) effettiva spesa sostenuta, certificata a mezzo esibizione degli abbonamenti (per studenti che
utilizzavano i mezzi pubblici) o di idonea ricevuta fiscale e/o fattura ( per gli studenti che utilizzano il
trasporto privato con autovetture a noleggio);
b) dell’esito dell’andamento scolastico, tenuto conto che per gli studenti che nel corso dell’anno
scolastico di riferimento non hanno conseguito la promozione, sarà erogato un contribuito pari al 50% del
costo dell’abbonamento sostenuto;
ART. 4 – Modalità, termini di presentazione e documentazione da allegare alle domande.
Per accedere ai suddetti contributi i richiedenti dovranno produrre, pena esclusione dai su citati
benefici, domanda di ammissione da presentare all’ufficio interessato, sul modello predisposto dal Servizio
Pubblica Istruzione entro e non oltre la data indicata annualmente nel relativo dal bando di concorso,
corredata dai seguenti documenti:
a) Copia dei biglietti di viaggio o abbonamenti;
b) Certificato di frequenza;
ART. 5 – Esclusioni
Non possono partecipare al presente bando:
1) tutti coloro che hanno fatto istanza di partecipazione ad altro bando per l’ottenimento del
medesimo beneficio ;

(B) ( ASSEGNI DI MERITO)
ART. 1 – Oggetto
Il Comune di Gesturi, in relazione alle proprie capacità finanziarie, predispone annualmente un bando
che ha per oggetto la concessione, di un’ assegno mirato ad incentivare i giovani capaci e meritevoli, al
proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo.
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ART. 2 – Soggetti Beneficiari
Possono beneficiare di assegni di studio: gli studenti, residenti nel Comune di Gesturi iscritti agli
Istituti di scuola media superiore che abbiano sostenuto a conclusione di un percorso scolastico senza
ripetenze, l’esame statale di maturità al termine dell’anno scolastico cui si riferisce il bando. Al
medesimo beneficio sono altresì ammessi gli alunni capaci e meritevoli che hanno frequentato la 5°
elementare.
ART. 3 – Cause di esclusione
Sono in ogni caso esclusi dai benefici del presente regolamento i soggetti che nell’anno scolastico cui fa
riferimento il bando abbiano un’età superiore ad anni 20°.
ART. 4 – Requisiti scolastici

-

La corresponsione degli assegni di studio è subordinata al possesso del seguente requisito scolastico:
aver sostenuto l’esame di maturità per il proprio titolo di studio con un punteggio pari o superiore all’80%
del massimo attribuibile.
ART. 5 – Termini e procedure
La Giunta Comunale in relazione alle effettive disponibili di Bilancio adotta, entro il 31 marzo di ogni anno,
un atto contenente gli indirizzi ai quali il Responsabile dei Servizi Amministrativi deve attenersi per la
predisposizione del bando di concorso per l’attribuzione degli assegni di studio per l’anno scolastico in corso.
Il bando è pubblicato all’albo comunale per almeno trenta giorni.
Il termine per la presentazione delle domande di agevolazione (scadenza del bando) è fissato al 31 luglio di
ogni anno.
Il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti è comprovato dagli interessati con le
modalità e le forme prescritte dalle leggi vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. E’
fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli
interessati.
Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore.
(C) BORSE DI STUDIO PER MERITO
ART. 1 – Oggetto
Il Comune di Gesturi annualmente bandisce con le modalità e con le risorse economiche finanziate con
Delibera della Giunta Regionale della Sardegna Deliberazione l’attribuzione di borse di studio a favore degli
studenti residenti a Gesturi, frequentanti le scuole Pubbliche Medie Inferiori e Superiori, appartenenti a
famiglie svantaggiate”.
ART. 2 – Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi al presente bando è necessario aver conseguito la promozione con una votazione
minima non inferiore a:
- “sette” per le scuole medie secondarie di 2° grado;
- “buono” per gli studenti frequentanti la scola secondaria di 1° grado
- essere in possesso dei requisiti stabiliti annualmente con delibera Regionale.
ART. 3 – Modalità, termini di presentazione e documentazione da allegare alle domande.
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-

Per accedere ai suddetti contributi i richiedenti dovranno produrre, pena esclusione dai su citati
benefici, domanda di ammissione da presentare all’ufficio interessato, sul modello predisposto dal Servizio
Pubblica Istruzione entro e non oltre la data indicata annualmente nel relativo dal bando di concorso,
corredata dai seguenti documenti:
Copia certificazione attestante la valutazione finale per l’anno scolastico di riferimento rilasciato dalla
scuola frequentata;
Copia della certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’anno di
riferimento;
ART. 4 – Esclusioni
Non possono partecipare al presente bando:
a) Gli studenti della scuola secondaria di 2° grado diplomati con valutazione finale inferiore a 70/100;
b) Gli studenti della scuola secondaria di 1° grado la cui valutazione finale sia inferiore al “Buono
c) Gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado, la cui valutazione finale sia inferiore al “Buono”;
d) Gli studenti appartenenti a famiglie con una situazione economica equivalente superiore al limite
annualmente imposto con delibera della Giunta Regionale; Sono altresì
esclusi gli studenti frequentanti la Scuola “Conservatorio” (scuola superiore),in quanto non assolvendo
l’obbligo formativo, consente agli iscritti di frequentare altra Scuola secondaria di 2° grado, e pertanto di
concorrere, comunque, alla borsa di studio, e gli studenti
frequentanti le scuole private e gli istituti professionali non statali;
Art. 5 – Importo delle borse di studio
Gli importi delle borse di studio verranno determinati in sede consuntiva di acquisizione delle
domande, sulla base delle domande pervenute e della effettiva valutazione finale riportata, prevedendo
una diversa e crescente graduazione delle somme da assegnare per gli alunni iscritti alle secondarie di II
grado rispetto a quelli delle secondarie di primo grado.
(D) BORSE A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ISTRUZIONE
ART. 1 – Oggetto
Il Comune di Gesturi annualmente bandisce con le modalità e con le risorse economiche finanziate con
delibera della Giunta Regionale della Sardegna l’attribuzione di borse a sostegno delle spese sostenute per
l’istruzione dalle famiglie degli studenti residenti a Gesturi, frequentanti le scuole statali elementari, medie
inferiori e medie superiori, le cui condizioni di reddito familiare, calcolate secondo quanto previsto
dall'articolo 3 del D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106, siano pari o inferiori al valore ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente), annualmente stabilito con proprio atto dalla Giunta Regionale della
Sardegna.
ART. 2 – Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente bando, redatte in conformità agli schemi ed allegati proposti nel
relativo bando, dovranno essere presentate direttamente dai soggetti richiedenti all’Ufficio protocollo
del Comune di Gesturi entro la data di scadenza fissata annualmente dal bando di ammissione, corredate
dalla sotto elencata documentazione:
- certificazione ISEE relativa all’anno di riferimento del bando;
- autocertificazione redatta in conformità all'allegato "C" relativa alle spese sostenute, alla quale deve
essere obbligatoriamente, pena esclusione allegata copia del documento di identità del richiedente;
Certificato di promozione;
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ART. 3 – Tipologia di spese
Fra le tipologie di spese sostenute dalle famiglie, alla cui copertura sono destinate le borse a
sostegno, vengono individuate quelle relative alla frequenza (spese per il soggiorno presso convitti), ai
trasporti (eventuale quota non rimborsata dal Comune ai sensi della L.R. 31/84), alle mense, ai sussidi e
attrezzature didattiche, viaggi e visite di istruzione.
ART. 4 – Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi ai su citati benefici è necessario:
a) frequentare le scuole pubbliche: elementari, medie inferiori e medie superiori; b) età non superiore ad
anni 20 nell’anno scolastico cui fa riferimento il bando; c) essere residenti nel Comune di Gesturi;
d) aver conseguito nell'anno scolastico di riferimento la promozione;
e) possedere un indicatore ISEE familiare relativo all’anno di riferimento del bando non superiore ai
limiti annualmente stabiliti con delibera della Giunta Regionale;
f) aver sostenuto nell’anno scolastico cui si riferisce il bando, spese per l’istruzione di importo superiore a €
52,00
ART. 5 – Importo indicativo delle borse a sostegno delle spese sostenute
Potranno essere concesse borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie, fino ad un
massimo di € 100,00 per gli alunni della scuola elementare, € 250,00 per gli studenti della scuola media
inferiore e di € 400,00 per i frequentanti la secondarie superiore, secondo le disponibilità finanziarie
dell’Ente Locale.
N.B.: La somma delle spese sostenute non deve essere inferiore a € 52,00pena l’esclusione dalle
provvidenze.
N.B: Nel caso in cui i fondi a disposizione del Comune di Gesturi non fossero sufficienti a concedere
l’importo massimo delle borse di studio, le stesse verranno determinate secondo le seguenti tre fasce
di valore ISEE , con importo da rapportare in modo decrescente in funzione della fascia di reddito di
appartenenza che appresso vengono indicate:
fascia “A”: ISEE da € 0 a € 4.880,00
fascia “B”: ISEE da € 4.881,00 a €. 9.760,00
fascia “C”: ISEE da € 9.761,00 a €. 14.650,00;
E) CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO LIBRI DI TESTO
ART. 1 – Oggetto
Il Comune di Gesturi annualmente bandisce con le modalità e con le risorse economiche finanziate con
delibera della Giunta Regionale della Sardegna, la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, da
destinare a studenti in età scolare residenti a Gesturi, che nell’anno scolastico cui si riferisce il bando,
risultano iscritti alle scuole secondarie statali che paritarie.
ART. 2 – Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi ai su citati benefici è necessario possedere i seguenti requisiti:
- Residenza anagrafica dello studente nel Comune di Gesturi alla data di presentazione della domanda;
- Possedere un indicatore ISEE familiare relativo all’anno di riferimento del bando, non superiore
ai limiti annualmente stabiliti dalla Giunta Regionale.
- possedere l ’ età non superiore ad anni 20 nell’anno scolastico cui fa riferimento il bando;
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- iscrizione dello studente nell’anno scolastico cui si riferisce il bando, presso una scuola statale secondaria
di 1° o di 2° grado.
- Aver conseguito nell’anno scolastico precedente a quello di riferimento la promozione;
ART. 3 – Presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione al presente bando, redatte in conformità agli schemi ed allegati proposti nel
relativo bando, dovranno essere presentate direttamente dai soggetti richiedenti all’Ufficio protocollo
del Comune di Gesturi entro la data di scadenza fissata annualmente dal bando di ammissione, corredate
dalla sotto elencata documentazione:
certificazione ISEE
l’autocertificazione della spesa per i libri effettivamente sostenuta (allegato C);
DISPOSIZIONI FIN ALI
Sono abrogati i Regolamenti, le norme e le disposizioni precedentemente adottate dall'Amministrazione
Comunale in materia, che non siano qui espressamente richiamate.
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