BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRIBUTO DI STUDIO
RIVOLTO AGLI STUDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO
BORSE DI STUDIO 2018-2019 CHE, PUR AVENDO COMPLETATO LA
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE, NON L’HANNO PERFEZIONATA
TRASMETTENDOLA ALL’ENTE.
Premessa:
questa Amministrazione, al fine di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti capaci
e meritevoli, intende dare avvio all’ istruttoria di tutte le domande di borsa di studio
correttamente caricate a sistema e stampate (domanda non modificabile), unitamente
degli allegati previsti a corredo dal bando, ma che non sono state trasmesse all’Ente
attraverso la procedura telematica.
A tal fine demanda agli uffici l’acquisizione delle domande in oggetto dal portale
studenti e l’avvio dell’istruttoria volta a verificare il possesso dei requisiti previsti dal
bando borse di studio e servizi abitativi a.a. 2018/2019.
Art. 1 Destinatari.
Studenti in possesso dei requisiti previsti dal bando borse di studio 2018/2019 che, pur
avendo completato la compilazione e stampato la domanda online, non hanno
perfezionato la procedura, trasmettendola all’Ente.
Art. 2 Requisiti per l’assegnazione del contributo.
Hanno diritto all’assegnazione del contributo gli studenti che durante la procedura di
domanda online hanno superato correttamente ogni fase di compilazione e, nello
specifico, hanno provveduto a stampare la domanda ed effettuare l’upload di tutti i
documenti richiesti dal bando, fermandosi alla fase della trasmissione all’Ente della
stessa.
Art. 3 Limitazioni ed incompatibilità dell’intervento
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o prive della
documentazione specificata all’art. 11 del Bando Borse di Studio 2018-2019.
Nel caso di domande compilate allegando la sola ricevuta attestante la presentazione
della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), l’ufficio acquisirà dall’INPS il modello ISEE
2018 a cui la DSU fa riferimento.
Il presente beneficio può essere assegnato una sola volta.
Art. 4 Documentazione allegata alle domande online
Saranno prese in considerazione ed istruite solo le domande caricate a sistema e
complete di tutta la documentazione indicata dal bando Borse di Studio 2018/2019.
Saranno rigettate le domande che non contengono la seguente documentazione:
- Attestazione ISEE 2018 con prestazioni agevolate per il diritto allo studio;
- Modulo di autocertificazione di richiesta Borsa di Studio firmato;
- Modulo di richiesta Pin;
- Copia di un documento di riconoscimento valido;
Art. 5 Integrazione documentale
Si precisa che entro i termini di cui all’art. 10 del presente bando:
-

lo studente che fa nucleo a sé o coniugato, in possesso dei requisiti di studente
indipendente, dovrà consegnare agli uffici del Diritto allo Studio il mod. 32
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(scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente) corredato dalla documentazione
indicata;
-

lo studente iscritto ad un primo anno che ha fatto domanda con la dicitura
“matricola non iscritta” dovrà provvedere a comunicare all’Ente, attraverso la
presentazione del mod. 28 “Integrazione documentale” (scaricabile dal sito
istituzionale dell’Ente), il corso scelto e la matricola assegnata.

-

gli studenti con lo status di fuori sede dovranno autocertificare il possesso di un
contratto di locazione registrato con gli stessi requisiti richiesti nel Bando Borse
di Studio 2018-2019.

Art. 6 Criteri per la formulazione della graduatoria.
Per gli studenti iscritti ad un primo anno verrà formulata una graduatoria in modo
crescente sulla base del valore ISEE.
Per gli iscritti ad anni successivi verrà formulata una graduatoria in modo crescente
considerando il numero di crediti sostenuto nell’anno accademico 2017-2018 alla data
del 10 agosto 2018.
Art. 7 Stanziamento.
Lo stanziamento previsto per il presente intervento è pari a € 99.500,00
Art. 8 Importo del Contributo e Modalità di erogazione
L’importo del contributo è determinato nel seguente modo
a) € 800,00 per gli studenti in sede;
b) € 1.000,00 per gli studenti con lo status di pendolare;
c) € 1.200.00 per gli studenti con lo status di fuori sede.
Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutti gli studenti idonei,
al contributo assegnato a ciascun richiedente sarà applicata una riduzione percentuale
uguale per tutti i richiedenti e determinata in base alla proporzione tra l'importo
complessivo dei contributi da assegnare e le risorse disponibili.
Il contributo verrà corrisposto in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie definitive.
Agli iscritti al 1° anno il beneficio verrà erogato dopo che gli studenti avranno
comunicato per iscritto, all’Ufficio Diritto allo Studio, il superamento di almeno 8 crediti
entro la prima sessione utile.
Art. 9 Trattamento dei dati
La richiesta di servizi, inoltrata mediante l’autocertificazione, comporta la trasmissione
all’Ente di dati dello studente e della sua famiglia.
I dati sono prevalentemente destinati alla elaborazione delle procedure concorsuali,
effettuate per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla formulazione delle
graduatorie per il conferimento del contributo di merito.
I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni
prodotte e a tal fine possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia
di Finanza, all’Università, alla Regione della Sardegna ed alle altre Regioni Italiane.
Sono pubblici e direttamente attuativi di obblighi di legge, legati alla trasparenza degli
atti amministrativi finalizzati alla formulazione della graduatoria ed alla sua
pubblicazione.
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Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dal
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e, dopo il 25 maggio 2018, dal regolamento
UE n. 2016/679.
Art. 10 Modalità per concorrere e scadenza
Il 7 gennaio l’Ente provvederà ad avviare l’acquisizione dal portale online della
documentazione caricata a sistema ma non trasmessa, contestualmente si procederà
all’istruttoria delle pratiche in possesso dei requisiti dettati dal Bando Borse di Studio
2018-2019.
A decorrere da tale data (lunedì 7 gennaio 2019) gli studenti dovranno provvedere ad
integrare la documentazione richiesta all’art. 5 del presente bando, entro e non oltre il
7 febbraio 2019, pena l’esclusione dall’assegnazione del contributo.
Art 11 Pubblicazione delle graduatorie e assegnazione contributo
La graduatoria sarà approvata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando.
L’erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria.
Art. 12 Pubblicità
Il presente bando
www.ersusassari.it.

è

pubblicato

sul

sito

istituzionale

dell’Ente

all’indirizzo

Gli interessati, per informazioni o chiarimenti, possono rivolgersi agli uffici del Diritto
allo Studio siti a Sassari in via Coppino (piano piazza Corte Santa Maria) negli orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 – 13,00 e il martedì dalle
16,00 alle 18,00) oppure contattando il numero 079 9940002 o inviando una mail
all’indirizzo: dirstudio@ersusassari.it
Il Direttore Generale
Antonello Arghittu
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