
 

 
 
 
 
 

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 
Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia - Tempio 

VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT) 

     AREA SOCIO - CULTURALE 
POLITICHE SOCIALI E  GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO 

 

“Bando Pubblico” 
 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI 

Riapertura termini presentazione istanze 
 

Si rende noto che a seguito di riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze, gli 

studenti universitari che non avessero presentato domanda entro il precedente termine di scadenza 

fissato alla data del 7/11/2022, che aspirano all’assegnazione di una borsa di studio per l’anno 

accademico 2021/2022, possono presentare domanda dal 11/11/2022 al 21/11/2022. 

 

Requisiti di partecipazione 

 

Possono presentare domanda: 

a)  gli studenti universitari, purché risultino essere regolarmente in corso o al  massimo fuori corso di un 

anno; 

b) gli studenti iscritti al primo anno, ai corsi di laurea triennale, specialistica (2°livello) e specialistica a 

ciclo unico nell’A.A. 2021/2022, dovranno aver conseguito almeno 30 crediti entro il 31/10/2022 per 

ottenere la borsa di studio; 

c) gli studenti iscritti agli anni successivi al primo (ma non oltre il 1° anno fuori corso), ai corsi di laurea 

triennale, specialistica (2°livello) e specialistica a ciclo unico nell’A.A. 2021/2022 e che abbiano 

raggiunto al momento di presentazione domanda, i seguenti criteri in relazione all’anno di iscrizione: 

Corsi di laurea triennale 

Anno iscrizione crediti 

2° 60 

3° 90 

1° fuori corso 120 

Corsi di laurea Specialistica (2° livello) 

Anno iscrizione crediti 

2° 60 

1° fuori corso 90 

Corsi di laurea specialistica a ciclo unico 

Anno iscrizione crediti 

2° 60 

3° 90 

4° 120 

5° 180 

6°(o 1° fuori corso) 240 

1° fuori corso (per i corsi di laurea di 6 anni) 300 

Il possesso dei suddetti requisiti è imprescindibile per poter partecipare all’assegnazione delle borse. 



 

A parità di merito, tra più candidati prevale il concorrente con la media dei voti d’esame più alta, in caso di 

ulteriore parità il più giovane come età anagrafica. 

 

Sono esclusi dalla possibilità di accedere ai benefici: 

a) gli studenti iscritti ad un corso di studi di pari livello rispetto al titolo già conseguito; 

b) gli studenti che sono iscritti a corsi di laurea di primo livello o di laurea specialistica del nuovo 

ordinamento e che sono già in possesso di un titolo di laurea “vecchio ordinamento”; 

c) gli studenti che non possiedono i requisiti di merito previsti; 

d) gli studenti che, in uno degli anni precedenti, hanno presentato una dichiarazione falsa; 

e) gli studenti fuori corso da più di 1 anno, fatto salvo che solo per comprovati e giustificati motivi 

potranno essere ammessi con provvedimento di giunta. 

 

Situazione economica: 

I punteggi verranno attribuiti in base alle fasce di reddito previste dalla tabella di seguito riportata: 

 

fascia      ISEE Importo borsa di 

studio 

“A”                    da € 0            a €. 14.650,00 €. 3.000,00                     

“B”                    da €. 14.651,00  a €. 29.290,00 €. 2.500,00                     

“C”                    da €. 29.291,00             in poi o in assenza di ISEE €. 2.000,00                     

 

Documenti da allegare alla domanda: 

a) certificato ISEE 2022; 

b) il certificato rilasciato dall’università degli studi frequentata, o scaricato dal sito istituzionale 

dell’università, dal quale risulti l’iscrizione dello studente all’A.A. 2021/2022 ed il numero di crediti 

sostenuti; 

c) copia documento di identità del richiedente; 

 

Si da atto che le borse di studio verranno liquidate a graduatoria ultimata. 

 

La modulistica è a disposizione nel sito del Comune: http://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it e presso 

l’Ufficio Pubblica Istruzione che riceve il pubblico solo ed esclusivamente previo appuntamento, da 

prenotare tramite contatto telefonico ai numeri 0789/481141-0789/481117. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 07/11/2022 nelle seguenti modalità: 

 Tramite posta elettronica all’indirizzo mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it indicando 

nell’oggetto “Borse di studio Universitarie a.a. 2021/2022 + nome dell’alunno” - “si precisa che 

l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non garantisce l’effettiva ricezione della domanda; 

pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere come riscontro il numero di protocollo, a dimostrazione 

dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione 

della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il beneficiario 

non sia in grado di dimostrare l’effettiva protocollazione”. 

 a mano presso l’ufficio Protocollo sito in Loiri - Viale Dante Alighieri n. 28 dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, oppure presso la 

delegazione di Porto San Paolo sita in Viale Pietro Nenni il lunedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 

12.00. 

 Presentate presso l’ufficio Pubblica Istruzione solo ed esclusivamente prenotando appuntamento 

contattando l’ufficio telefonicamente al n°0789481141 – 17; 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/
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INFORMATIVA PRIVACY 

(Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le 

modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il Titolare dei dati è il Comune di Loiri Porto San Paolo. 

 

La Responsabile dell’Area Socio-Culturale     

      F.to  (Dott.ssa Antonella Malu) 


