
 
 

Comune di Arzachena 
SETTORE 1 “AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI” 

 

 
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI 
STUDIO PER MERITO SCOLASTICO PER STUDENTI RESIDENTI E   FREQUENTANTI 
LE SCUOLE DI I E II GRADO. A/S 2019/2020. 

 

Il Dirigente del Settore  
 
 

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale l’incarico delle funzioni di 
Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali è stato conferito alla 
Dottoressa Piera Mureddu; 
 
VISTO il DUP per gli esercizi 2020/2022 e il Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 approvati 
con Delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 23.12.2019; 
 
VISTO il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2020 approvato con Delibera di G.C. n° 15 del 
13.02.2020; 
 

VISTO l’Aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma 

triennale della Trasparenza e Integrità 2020/2022 approvati con Delibera di Giunta 

Comunale n°11 del 31.01.2020 

 

VISTA la Deliberazione G.C. n°30 del 06.03.2020 con la quale si approvano i criteri per 

l'assegnazione delle borse di studio per merito scolastico per studenti residenti nel Comune 

di Arzachena e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado nell’ anno scolastico 

2019/2020; 

RENDE NOTO 

IL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER 

MERITO SCOLASTICO PER STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI I 

E II GRADO. A/S 2019/2020. 

 

ART. 1 – MODULISTICA  
 
I residenti nel Comune di Arzachena, interessati al bando, potranno ritirare presso l’Ufficio 

Pubblica Istruzione (via R. Chiodino) le istanze di partecipazione al bando o scaricarle del 

sito www.comunearzachena.it.  

 
 

http://www.comunearzachena.it/


 
 

Comune di Arzachena 
SETTORE 1 “AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI” 

 
ART. 2 – DATA PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
Le domande debitamente compilate e corredate dalla documentazione richiesta dovranno 

essere presentate presso l’ufficio pubblica istruzione dal 11.08.2020 al 28.08.2020.  

Per chiarimenti rivolgersi al seguente numero telefonico 0789/849407 o  e –mail 

demuro.mariagiovanna@comarzachena.it 

 
 
ART. 3 – REQUISITI 
 
Per gli studenti delle Scuole Secondarie di I grado 
 

 Essere residenti nel Comune di Arzachena; 

 Essere iscritti e aver frequentato nell’ anno scolastico 2019/2020 la Scuola Secondaria di I 
grado (terza classe); 

 Avere conseguito il diploma di licenza media nell’ anno scolastico 2019/2020 conseguendo 
la votazione di 10/10; 
 
    Per gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado 
 

 Essere residenti nel Comune di Arzachena; 

 Essere iscritti e aver frequentato nell’ anno scolastico 2019/2020 la Scuola Secondaria di II 
grado (quinta classe); 

 Avere conseguito il diploma o la maturità nell’ anno scolastico 2019/2020 conseguendo la 
votazione di 100/100; 

 
 
 
ART. 4 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Possono presentare domanda gli alunni in possesso dei requisiti di cui all’art. 3; all’istanza 
dovrà essere allegata fotocopia del documento del dichiarante, codice fiscale, 
autocertificazione attestante la votazione finale di cui all’art. 3 del presente bando; 
 
 
 
ART. 5 – LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 
L’ importo totale a disposizione sarà ripartito fra tutti gli studenti concorrenti in relazione al 
titolo di studio conseguito;  
 

 

 

  IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Piera Mureddu   

mailto:demuro.mariagiovanna@comarzachena.it


 
 

Comune di Arzachena 
SETTORE 1 “AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI” 

 

 
Al Dirigente del Settore 1 

Comune di Arzachena 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
 
OGGETTO: BANDO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO MERITO 

SCOLASTICO PER STUDENTI RESIDENTI E FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI I E 
II GRADO A.S. 2019/2020 

  

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________________ il __________________________  

Residente in ______________________________________________________________________  

Via __________________________________________________ n. ________________________  

 
Chiede 

 
 Di voler ammette alla partecipazione del concorso di cui all’oggetto  

 

_l_ propri__ figli__ _______________________________________________ 

 

Nato a ___________________________il _____________________________ 

 
 Di voler partecipare al concorso di cui all’oggetto; 

 

 

 

 

Arzachena lì ___________________________ 

 

                                           Firma  

 
_______________ 

 



 
 

Comune di Arzachena 
SETTORE 1 “AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI” 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________________ il __________________________  

residente in ______________________________________________________________________  

Via __________________________________________________ n. ________________________  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA  

 
 di essere nato/a a ______________________il____________________ di essere residente 

in__________________Via/Piazza_____________________________________________ 

codice Fiscale ________________________telefono_______________________________ 

 che il figlio/la figlia è nato/a a_______________________il________________________  
 

 che il figlio ha frequentato la Scuola Secondaria di   I o II grado di __________________  
 

 di avere conseguito nell’ anno scolastico 2019/2020 LA VOTAZIONE pari 
_______________.  

 
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i 
dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Dichiara, inoltre l’indicazione di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore e i dipendenti dell'amministrazione, 

 l’assenza di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6-7 del D.P.R. n° 62/2013; 

 la presenza del conflitto di interesse specificare: 

 
 
Luogo e data _______________________________ 
Il dichiarante _______________________________ 
 
 
Allegare fotocopia carta d’identità valida del dichiarante, fotocopia codice fiscale.  


