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COMUNE DI BURGOS  
Provincia di Sassari  

 
UFFICIO AMMINISTRATIVO  

 
 

PROT. N. 2267  DEL 21.09.2022 
 

 
 

BANDO  PER L’ASSEGNAZIONE   DI BORSE DI STUDIO PER MERITO PER GLI 
STUDENTI MERITEVOLI  FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI 
PRIMO E DI SECONDO GRADO  A.S. 2021/2022 

 
Art. 1 

 
Per riconoscere il merito e l’impegno degli studenti frequentanti scuole pubbliche paritarie 
di istruzione secondaria di Primo e secondo Grado si istituisce un bando di concorso per 
l’assegnazione di borse di studio agli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022  hanno 
frequentato la scuola secondaria  di I °grado e gli studenti della scuola secondaria di II° 
Grado : 
 
Le fasce di reddito sono così determinate: 
 
- 1° fascia di reddito da EURO 0 a EURO 7.000,00 

- 2° fascia di reddito da EURO 7.001,00 a EURO 14.000,00 

- 3° fascia di reddito da EURO 14.001,00  a EURO 20.000,00 

Art. 2 
 
Possono usufruire delle borse di studio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Essere residenti nel comune di BURGOS ; 
b) Aver frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 le scuole pubbliche secondarie di 

primo e di secondo grado comprese quelle paritarie con esclusione dei corsi di 
formazione professionale e i corsi serali; 

c) aver riportato una votazione minima finale non inferiore all’ 8 con esclusione dei 
voti conseguiti in religione e in condotta e senza debiti formativi per gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado ; 

d) La borsa di studio per merito non è cumulabile con la borsa di studi regionale di cui 
alla L.R.5/2015  e con la borsa di Studio Nazionale di cui al D.L. N.63/2017 o con 
altri assegni o borse di studio relativamente allo stesso anno scolastico. 

e) Appartenere ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente 
(ISEE) non superiore ad €. 20.000,00. 

 
 
 

Art. 3 
 

Ai fini del conferimento delle borse di studio, gli interessati devono presentare al Comune 
di BURGOS  la seguente documentazione: 
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a) Domanda, su modulo prestampato, comprendente la dichiarazione personale 
attestante l’indicazione della votazione finale conseguita nell’anno scolastico 
2021/2022 , sottoscritta da uno dei genitori esercenti la potestà o dallo studente, se 
maggiorenne. 
Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Burgos entro e non oltre  LUNEDI’31  OTTOBRE  2022  
 
Per le domande spedite a mezzo raccomandata postale farà fede, per l’osservanza del 
termine, la data del timbro postale di partenza. 
I moduli di domanda possono essere reperiti presso l’Ufficio Protocollo  o scaricati dal 
sito internet del Comune DI Burgos info@comuneburgos.it  
 

b) Attestazione ISEE in corso di validità. 
c) Certificato rilasciato dall’Istituto frequentato con la votazione riportata nelle 
singole materie o fotocopia del diploma di maturità. 

 
Art. 5 

 
Il Comune di Burgos  attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi dell’art 71 
e seguenti del D.P.R. n° 445 del 28 agosto 2000.  
 
 
Burgos ,21.09.2022 

Il Responsabile del Servizio 

       f.to  Leonardo Tilocca  

 

  


