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Borsa di studio 
In  considerazione  della  pesante  crisi  economica  che  investe  il  nostro  territorio  e  al  fine  di 
sostenere  le  nuove  generazioni  in  un momento  particolarmente  difficile  per  le  famiglie,  la 
Caritas decide di sostenerle con una “Borsa di studio”. Al fine di promuovere il diritto alla studio 
di ragazzi capaci e meritevoli privi di sufficienti mezzi economici.  

 
BANDO DI CONCORSO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI NUMERO 11 BORSE DI  STUDIO DI € 300,00 
CADAUNA IN FAVORE DI STUDENTI CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/14 

HANNO CONSEGUITO  
LA LICENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Possono partecipare al concorso gli studenti che nell’anno scolastico 2013/14 hanno conseguito la 
licenza della scuola secondaria di primo grado e sono in possesso dei seguenti  
 
REQUISITI: 

1. Sono residenti a Villacidro alla data del 14/09/2014 
2. hanno riportato una votazione non inferiore a  8 /10  
3. sono iscritti nell’anno scolastico 2014/2015 al primo anno di scuola secondaria di secondo grado; 
4. appartengono a nuclei familiari con un indicatore ISEE, riferito ai redditi dell’anno 2013,             

non superiore a  € 10.000,00. 
La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il termine del 15 settembre 2014 alla 
Parrocchia  Santa Barbara – 09039 Villacidro,  compilata  nell’apposito modulo che può essere richiesto 
all’ufficio parrocchiale o può essere scaricato dal sito internet  www.parrocchiasantabarbara.it 
Alla domanda deve essere allegata la documentazione utile per l’applicazione del punteggio.                                 
Per le domande pervenute a mezzo posta,fa fede la data del timbro del servizio postale. 
 

Le domande verranno esaminate dal Consiglio parrrocchiale per gli affari economici della 

Parrocchia di Santa Barbara, che attribuirà il punteggio secondo i seguenti CRITERI: 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
GRADUATORIE:  Successivamente alla scadenza del termine, verrà predisposta una graduatoria redatta sulla 
base  del punteggio e verranno assegnate le borse di studio ai primi classificati, fino alla concorrenza dei fondi 
disponibili. A parità di punteggio, si procederà all’assegnazione della borsa in favore dello studente che ha 
conseguito un punteggio più elevato nei punti 2, 3 e 4 sopra indicati. 
Al momento della consegna della borsa di studio, lo studente deve esibire un certificato di iscrizione al primo anno 
della scuola secondaria di secondo grado. 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet e nella bacheca della parrocchia S. Barbara. 
 

2-  Indicatore ISEE redditi 2012  : 
 

      €   0,00                                       Punti  30  
da  €   0,01         a   €  2.500,00       Punti  25 
da  €   2.500,01  a   €  5.000,00       Punti  15 
da  €   7.500,01  a   €  10.000,00     Punti  10 

1- votazione conseguita al termine dell’anno scolastico: 
 

Media dei voti:     8                       Punti  10 
     “             “        9                       Punti  20 
     “             “      10         Punti  30 
incrementati di un punto per ogni decimale di voto. 

3- Stato  attuale di disoccupazione di entrambi i genitori:  Punti 30 
 

4- Situazioni non contemplate sopra che dimostrino lo stato di disagio economio del nucleo familiare: 
    Fino a punti 30. Situazione non contemplata che dimostri lo stato di disagio di un genitore: Fino a punti 15 


