
 
 

COMUNE DI OLLASTRA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile n. 280 del 

10.11.2020 

 
 

OGGETTO: L.R. 31/84, art. 7, lett. h) - Criteri per l’attribuzione degli assegni di merito a 

favore degli studenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2019/2020, la classe 3^ della 

scuola secondaria di 1° grado e le scuole pubbliche secondarie di 2° grado, comprese le 

paritarie, appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate.  

 

L’amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. 56 del 20.10.2020, ha deciso di 

assegnare, anche per l’anno scolastico 2018/2019, i seguenti assegni di merito: 

N° 

d’ordine 

Classe 3^ scuola media Scuola superiore 

1°  €    175,00   €    250,00  

2°  €    175,00   €    250,00  

3°  €    125,00   €    200,00  

4°  €    125,00   €    200,00  

5 °  €    100,00   €    150,00  

6 °  €    100,00   €    150,00  

7 °  €    100,00   €    125,00  

8 °  €    100,00   €    125,00  

9 °  €    100,00   €    125,00  

10 °  €    100,00  €    125,00  

11 °   €    100,00  

12 °   €    100,00  

13 °   €    100,00  

14 °   €    100,00  

15 °   €    100,00  

16 °   €    100,00  

Totale € 1.200,00  € 2.300,00 

 

a favore di studenti, capaci e meritevoli, residenti nel territorio comunale e appartenenti a famiglie 

in condizioni economiche svantaggiate, distinti in due categorie:  

- la prima comprende gli studenti che hanno frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di 

1° grado (scuola media) nell’anno scolastico 2019/2020 che hanno conseguito la licenza media 

con una votazione non inferiore al 7; 

- la seconda comprende gli studenti che hanno frequentato le scuole secondarie di 2° grado 

(scuole superiori), comprese le paritarie, nell’anno scolastico 2018/2019 che si sono diplomati 



con una votazione non inferiore a 70/100 o, per le classi 1^/2^/3^ e 4^, che abbiano conseguito 

una media dei voti non inferiore al 7 (senza debiti formativi). 

 

Secondo quanto sancito dai principi costituzionali e da dettati legislativi, per l’individuazione 

degli aventi diritto si terrà conto dei seguenti elementi: 

- profitto scolastico; 

- reddito familiare del richiedente (comprese pensioni, rendite derivanti da capi di bestiame, 

terreni, immobili (esclusa la casa di abitazione); 

 

merito scolastico 

diplomati 

votazione da 70/100 a 75/100   punti 2 

votazione da 76/100 a 80/100   punti 3   

votazione da 81/100 a 85/100   punti 4   

votazione da 86/100 a 90/100   punti 5 

votazione da 91/100 a 95/100   punti 6   

votazione da 96/100 a 100/100   punti 7 

 

classe 3^ scuola secondaria di 1° grado e classi 1^/2^/3^/4^ scuola secondaria di 2° grado  

media dal 7 al 7,5     punti 2 

media dal 7,6 all’ 8     punti 3 

media dall’ 8,1 al 8,5     punti 4 

media dal 8,6 al 9     punti 5 

media dal 9,1 al 9,5     punti 6 

media dal 9,6 al 10     punti 7 

la media sarà data dalla somma dei voti riportati in tutte le materie (ad eccezione della condotta e 

del voto di religione o di altre materie alternative alla religione), divisa per il numero delle materie 

stesse; la media del 7 deve essere piena; pertanto non verranno prese in considerazione medie 

inferiori al 7 (per es. 6,85). 

 

reddito 

reddito ISEE da € 0,00 a € 8.000,00  punti 2 

reddito ISEE da € 8.000,01 a € 16.000,00 punti 1,5 

reddito ISEE da € 16.000,01 a € 20.000,00 punti 1 

 



- in caso di parità di punteggio complessivo, sarà data la preferenza agli studenti con più alto merito 

scolastico; in caso di pari punteggio anche nel merito, sarà data la preferenza ai nuclei familiari con 

reddito più basso; 

- in caso di assegni di merito non assegnati per un ordine scolastico (domande inferiori al n. di 

assegni banditi) le relative risorse verranno utilizzate per soddisfare eventuali ulteriori domande 

rispetto a quelle bandite dell’altro ordine mediante scorrimento della graduatoria; in tal caso 

comunque le borse non potranno essere di importo superiore ad € 100,00. 

 

Per partecipare è necessario che gli interessati (i genitori o gli esercenti la patria genitoriale di 

alunni minorenni, o gli stessi studenti se maggiorenni) presentino domanda redatta su apposito 

modulo (disponibile nel sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.ollastra.or.it), entro il 

27.11.2020. 

La domanda può essere presentata tramite: 

1) posta elettronica certificata personale all’indirizzo protocollo@pec.comunediollastra.it 

2) mail ordinaria all’indirizzo info@comune.ollastra.or.it 

3) in formato cartaceo, imbucandola nella cassetta delle lettere che si trova all'esterno del 

Comune. 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine. 

 

Alla domanda, completa di autocertificazione attestante il/i voto/i riportati nell’anno 

scolastico 2019/2020, devono essere allegati i seguenti documenti in carta libera: 

- dichiarazione ISEE in corso di validità al 27.11.2020. 

 

Il Responsabile del procedimento stilerà un elenco dei beneficiari e dei non ammessi al beneficio, 

che verrà affisso all’albo pretorio per 10 giorni consecutivi, entro i quali gli interessati possono 

presentare ricorsi. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Per quanto concerne il procedimento relativo all’attribuzione degli assegni di merito a favore degli 

studenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2019/202, la classe 3^ della scuola secondaria 

di 1° grado e le scuole pubbliche secondarie di 2° grado, si informa che i dati personali forniti al 

Comune di Ollastra saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal 

“Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)” 

 

mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNEARBOREA.IT
mailto:protocollo@comunearborea.it


MODULISTICA E INFORMAZIONI 

 

La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito del Comun all’indirizzo 

www.comune.ollastra.or.it oppure può essere richiesta all'indirizzo email 

amministrativo@comune.ollastra.or.it o al numero 3474199945. 

 

Per informazioni:  

Ufficio Amministrativo – Responsabile del procedimento: dott.ssa Romina Atzori 

Telefono: 0783 409000 – interno 1, cellulare di servizio: 3474199945. 

Email: amministrativo@comune.ollastra.or.it  

 

Ollastra, 11.11.2020 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile 

(F.to Dott.ssa Alice Ghiani) 
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