
 
Servizio Istruzione 

Prot. n. 33653 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI 2° GRADO O IeFP E DI CORSI UNIVERSITARI RESIDENTI NEL 

COMUNE DI SASSUOLO . anno 2021 

 

IL COMUNE DI SASSUOLO 
sede legale in via Fenuzzi 5 

 
Vista la LR. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. 

Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” e nello specifico l'articolo 1, comma 3, che recita" La regione 

e gli enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, e ferme 

restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del DPR 616/77, promuovono 

interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno 

godimento di tale diritto"; 

 

Richiamato il D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

stato alle regione e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ; 

 

Richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022, approvato con la 

delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2019, e in particolare pag. 99 ; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 134 del 20/07/2021 avente ad oggetto “Borse di studio 

per studenti residenti iscritti alle scuole secondarie secondo grado o IeFP e all’Università – Atto di indirizzo 

per schema di bando. Anno 2021” ; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 391 del 05/08/2021 avente ad oggetto “Borse di studio per 

studenti residenti iscritti alle scuole secondarie secondo grado o IEFP e all’Università. Anno 2021. 

Approvazione schema Bando e Impegno di spesa”, modificata con successiva determinazione dirigenziale n. 

455 del 15/09/2021; 

 

Dato atto, sulla base dei provvedimenti sopra citati, della volontà dell’Amministrazione 

comunale del comune di Sassuolo di implementare gli interventi volti a sostenere il diritto allo 

studio, nonché a prevenire i rischi di dispersione scolastica, finanziando il seguente numero di 

borse di studio per studenti residenti nel comune di Sassuolo : 

 
A) n. 20 borse di studio, del valore di € 500,00 ciascuna,  per studenti frequentanti le ultime tre 

classi di scuola secondaria di 2 ° grado statali o paritarie compresi i corsi serali, esclusi i corsi di 

recupero, o della terza classe di IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato 

per l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP ;  

 
B) n. 5 borse di studio, del valore di € 1.000,00 ciascuno, per studenti iscritti al 1° anno di qualsiasi 

corso legalmente riconosciuto di Università degli Studi italiana per l’anno accademico 2021/2022 .  

 
Requisiti  

Possono fare domanda per la concessione del beneficio economico oggetto del presente bando su 

https://portale-sassuolo.entranext.it/home gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 avere residenza anagrafica nel Comune di Sassuolo ; 



 far parte di un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) non superiore ad euro 25.000,00, risultante da attestazione ISEE in corso di validità  

rilasciata ai sensi del DPCM 159/13  ; 

 non essere debitore alla data del 30.06.2021 (da parte del richiedente o nucleo familiare 

del richiedente) per somme consistenti (superiori all’importo del beneficio concesso) per i 

servizi erogati dal settore 1° Servizi per la Persona del comune di  Sassuolo, fatte salve 

eventuali ulteriori valutazioni basate su specifiche relazioni rilasciate dai servizi sociali 

competenti ; 

 non aver già ottenuto, alla data di scadenza del presente bando, l’assegnazione di borse di 

studio o analoghe facilitazioni di diritto allo studio ai sensi dell’art. 4 della L.R. 26/2001 per 

l’a.s. 2020/2021 ; 

 

e in particolare per gli studenti di scuola secondaria di 2° grado: 

- frequentare le ultime tre classi delle scuole secondarie di 2° grado o classi 

corrispondenti alla terza classe di IeF   ; 

- essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata ; 

- frequentare regolarmente anche l’a.s. 2021/2022 ; 

 

e in particolare per gli studenti iscritti all’Università: 

- essere iscritti  al 1° anno Università per la 1^ volta ; 

 

 

Modalità formazione degli elenchi dei beneficiari 

Studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° grado e leFP 

In caso di presentazione, entro i termini perentori fissati dal bando, di un numero di domande 

eccedenti  il numero di 20 sarà formulata una graduatoria di accesso al beneficio in ordine per 

votazione scolastica conseguita al termine dell’a.s. 2020/2021. In caso di parità sarà data la 

precedenza allo studente appartenente al nucleo familiare con valore ISEE più basso. 

Studenti iscritti al 1° anno Università 

In caso di presentazione, entro i termini perentori fissati dal bando, di un numero di domande, 

validamente prodotte,  eccedenti  il numero di 5, sarà formulata una graduatoria di accesso al 

beneficio sulla base della votazione scolastica conseguita in esito all’esame di fine corso di studi 

nell’a.s. 2020/2021. In caso di parità sarà data la precedenza allo studente appartenente al nucleo 

familiare con valore ISEE più basso. 

L’importo eventualmente non attribuito per le borse di studio agli universitari potrà essere 

utilizzato per aumentare il numero di borse di studio da destinare agli studenti delle scuole 

secondarie/IeFP. 

 

Presentazione delle domande: termini e modalità  

Il termine perentorio per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio 

è il giorno:  22 ottobre 2021 ore 18 
 

Le domande dovranno essere compilate ESCLUSIVAMENTE on-line sul sito del Comune di Sassuolo 

dallo studente maggiorenne o dal genitore/tutore dello studente minorenne collegandosi al link 

dedicato (https://portale-sassuolo.entranext.it/home) 

 

Per presentare la richiesta di borsa di studio online occorre: 

1.    essere in possesso di credenziali  SPID (o Federa, se ancora valide); 

2.    accedere  al PORTALE ENTRANEXT; 

3.    compilare la domanda in tutte le sue parti secondo le istruzioni. 

   

Le istruzioni per ottenere le credenziali sono riportate a questo link: 



https://www.comune.sassuolo.mo.it/servizi-online/credenziali-per-i-servizi-online 

 

I requisiti richiesti sono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 

445 e successive modificazioni ed integrazioni. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, secondo 

quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, se del caso anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. 

Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e decade dai benefici. 

 

Pubblicazione esiti  

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la completezza e la 

regolarità e forma gli elenchi dei beneficiari.  

Gli elenchi degli ammessi al beneficio sono approvati con determinazione e pubblicati all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune di Sassuolo per 15 giorni consecutivi. La pubblicazione degli 

elenchi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Riesami  

Eventuali ricorsi o richieste di riesame da parte dei richiedenti potranno essere presentati 

all’Amministrazione Comunale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti, in forma 

scritta, al servizio Istruzione del Comune di Sassuolo, via Rocca 22.  

 

Liquidazione del contributo 

Il contributo verrà versato in un’unica soluzione entro il 2022, previa verifica della veridicità delle 

dichiarazioni presentate. 

Sarà pronunciata la decadenza dal beneficio in caso di dichiarazioni non veritiere o in caso di 

sopravvenuta mancanza dei requisiti per l’accesso al presente bando. 

 
Informazioni  

Per informazioni  o chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio Istruzione del comune di Sassuolo 

(Elisa Vangelisti – da lunedì a venerdì ore 8-12 - tel. 0536 880 963 ; email: evangelisti@comune.sassuolo.mo.it). 

 
Trattamento Dati Personali 

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito dell’espletamento delle procedure 

per l’erogazione dei contributi legati all’iniziativa in oggetto e potranno essere trattati anche da Enti pubblici e 

privati coinvolti nell’attività istruttoria relativa alla domanda di richiesta contributo. Titolare del trattamento è il 

Comune di Sassuolo. Il soggetto interessato, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a 

conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.  

2. Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Sassuolo il consenso al trattamento dei 

dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo.  

3. Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy 

 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Settore I° Servizi per la Persona dott.ssa Giuseppina 

Mazzarella. 

 

 Sassuolo, 16 settembre 2021 

IL DIRETTORE 

 Giuseppina Mazzarella 
firmato digitalmente 

 


