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SARDEGNA SPEAKS ENGLISH – LINEA DI INTERVENTO 1 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEL IV 

ANNO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO IN PAESI ANGLOFONI 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2011/12 

1. PREMESSE E FINALITÀ 

Con il presente avviso si forniscono i criteri generali per l’attribuzione di borse di studio a favore degli studenti 

particolarmente meritevoli delle Scuole secondarie di II grado, per la frequenza del IV anno (anno scolastico 

2011/12) in un Paese anglofono. 

L’intervento ha come finalità l’obiettivo di consentire ai giovani studenti l’apprendimento della lingua e della 

cultura di un Paese anglofono, dando loro la possibilità di conoscere una diversa realtà culturale. 

L’ultima classe del corso di studi dovrà essere frequentata nella Scuola di appartenenza, ai fini dell’ottenimento 

del Diploma di stato. 

L’esperienza di studio all’estero, proposta da Organismi specializzati in scambi giovanili, verrà riconosciuta ai 

sensi del DL 297 del 16.04.1994, art. 192, e successive modificazioni. 

2. PRESUPPOSTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI 

- L.R. n. 4/2006, art. 16, comma 1; 

- L.R. n. 1/2009, art. 1, comma 52 (Legge Finanziaria 2009); 

- Direttiva assessoriale (prot. n. 2058/GAB del 21.12.2009) dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, che dispone la prosecuzione e la rimodulazione degli interventi del 

programma “Sardegna Speaks English” per l’annualità 2009/10; 

- Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione n. 4/240/GAB dell’8.2.2010 di approvazione delle linee guida 

elaborate dalla Commissione Tecnico Scientifica. 

Al presente bando, quale parte integrante e sostanziale, vengono allegati: 

MODULO 1 Modulo di domanda; 

MODULO 2 Modulo di accettazione della borsa; 

MODULO 3 Modulo di conclusione; 

Il Bando, unitamente ai relativi allegati, è stato approvato con Determinazione del Direttore del Servizio 

Istruzione n. 588/6973 del 27.09.2010. 
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3. SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono fare richiesta di assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell’anno scolastico 2010/11 

frequentano il terzo anno delle Scuole secondarie di secondo grado della Sardegna, e che non abbiano 

riportato debiti formativi alla fine dell’anno scolastico 2009/10. 

4. CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

La dotazione finanziaria disponibile nel Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2010 per l’attuazione 

dell’intervento relativo all’attribuzione di Borse di studio a favore degli studenti particolarmente meritevoli delle 

Scuole secondarie di II grado, per la frequenza del IV anno in un Paese anglofono, ammonta a € 420.000,00. 

Tale importo sarà ripartito su base provinciale in proporzione al numero delle domande presentate, in regola 

con le disposizioni del presente Bando. 

L’importo massimo di ogni singola borsa è pari a € 6.000,00. 

Qualora le risorse disponibili risultassero suffici enti per soddisfare tutte le richieste , non si elaborerà 

nessuna graduatoria, e si procederà all’assegnazione delle borse di studio a tutti i richiedenti in regola con le 

disposizioni del Bando. 

Nel caso in cui , invece, le risorse disponibili non risultassero sufficienti  per soddisfare tutte le richieste , 

si procederà come segue: 

le borse di studio saranno assegnate sulla base delle richieste pervenute, secondo una graduatoria – stilata su 

base provinciale – elaborata sulla base del profitto finale riportato dagli studenti alla fine dell’anno scolastico 

2009/10. 

La graduatoria verrà elaborata mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

� media dei voti riportati alla fine dell’anno scolastico 2009/10, voto di condotta compreso, con esclusione 

della materia “Religione”, in quanto materia facoltativa; 

� reddito ISEE fino a 35.000,00 Euro. Gli studenti con reddito superiore a 35.000,00 euro annui verranno 

inseriti in coda alla graduatoria, e potranno usufruire della borsa solo al termine della procedura di 

assegnazione della borsa di studio agli studenti con reddito inferiore a tale importo, e qualora risultasse 

ancora disponibilità finanziaria. 

In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato con la votazione più alta nella materia “Lingua 

inglese”. 

In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza a chi è in possesso del minor reddito ISEE, con riferimento 

all’anno 2009. 

Le risorse non utilizzate in una o più province verranno ridistribuite su base provinciale in proporzione alle 

domande presentate. 
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Per gli studenti con reddito ISEE superiore a 35.000,00 Euro annui, l’importo della borsa di studio viene ridotto 

secondo la seguente tabella, qualora la disponibilità finanziaria residua non consenta di soddisfare 

integralmente le richieste: 

REDDITO ISEE 2009 RIDUZIONE 

 da 35.001 a 40.000 10% 

 da 40.001 a 50.000 20% 

 da 50.001 a 75.000 35% 

 > 75.000 50% 

L’erogazione della borsa è subordinata alle seguenti condizioni: 

� il candidato dovrà frequentare obbligatoriamente una scuola pubblica o parificata di un Paese anglofono 

e soggiornare presso una famiglia nella stessa località; 

� la permanenza all’estero dovrà essere di durata pari ad un anno scolastico; 

� il titolo di studio (ovvero il periodo di studi) maturato all’estero dovrà risultare tra quelli riconosciuti dal 

Ministero della Pubblica Istruzione (cfr. Circolare ministeriale n. 181/1997 e successiva n. 236/1999 

sulla validità culturale dei corsi all’estero; Testo Unico sulla scuola 297/1994, art. 192). 

Gli studenti dovranno individuare e fare riferimento ad un Organismo responsabile dello scambio che dovrà: 

� essere senza fini di lucro; 

� aver maturato esperienza decennale nel settore degli scambi giovanili a livello internazionale; 

� preparare i ragazzi prima della partenza e garantire loro l’assistenza durante il soggiorno all’estero; 

� essere riconosciuti dagli Enti Governativi dei rispettivi Paesi ospitanti; 

� rispettare i regolamenti delle Organizzazioni di supporto nei Paesi ospitanti; 

5. MODALITÀ E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE D OMANDE 

A pena di esclusione, il Modulo di domanda (Modulo 1) dovrà essere inviato a mezzo posta o recapitata a mano 

entro il giorno 15 novembre 2010  al seguente indirizzo: RTI SA.SP.IN. 2 c/o SGT10 - Via Grecale, 21 – 

09126 Cagliari (CA) , riportando sulla busta la dicitura: 

SARDEGNA SPEAKS ENGLISH – LINEA DI INTERVENTO 1 – INGLESE PER LE SCUO LE – Bando per l’attribuzione 

di borse di studio per la frequenza del IV anno dell e Scuole secondarie di 2° grado in paesi anglofoni. 

Per le domande inviate a mezzo posta farà fede, a pena di esclusione, il timbro di partenza apposto 

esclusivamente sul plico dall’Ufficio Postale. 

Per le domande consegnate a mano farà fede la data apposta sulla ricevuta rilasciata dalla RTI SA.SP.IN 2. 
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Non saranno accettate domande inviate via fax o a mezzo posta elettronica, o altre modalità diverse da quelle 

sopra indicate. 

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e per 

esteso sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it/sardegna_speaks_english secondo il seguente percorso: 

Scuole – Borse di studio. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni, l’Assessorato potrà 

predisporre controlli, anche a campione, su quanto dichiarato nel Modulo di domanda. 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione, si potr à contattare telefonicamente il numero verde 

800905870 (solo da telefono fisso). 

6. FRUIZIONE, DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Le graduatorie formate secondo i criteri evidenziati al precedente punto 4, saranno approvate con 

provvedimento del Direttore del Servizio Istruzione e pubblicate sul sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it/sardegna_speaks_english entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione 

delle domande (vedi punto 5). 

La pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale, non essendo previste forme di comunicazione scritta. 

Sarà quindi responsabilità del singolo studente prendere visione delle graduatorie e verificare la propria 

posizione e l’acquisizione del diritto all’assegnazione della borsa di studio. 

Per l’erogazione della borsa gli studenti beneficiari dovranno presentare il Modulo di accettazione della borsa 

(Modulo 2), secondo le modalità e i tempi che verranno indicati direttamente sullo stesso sito internet 

contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie. 

Al Modulo 2 dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’Organismo responsabile dello scambio, 

rilasciata ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, nella quale dovrà essere attestato: 

� che l’Organismo responsabile dello scambio è un’organizzazione senza fini di lucro; 

� che ha maturato esperienza decennale nel settore degli scambi giovanili a livello internazionale; 

� che è riconosciuto dagli Enti Governativi dei rispettivi Paesi ospitanti; 

� che ha valutato il candidato e l’ha ritenuto idoneo per la frequenza del corso di studi all’Estero; 

� che prepara i ragazzi prima della partenza e ne garantisce l’assistenza durante il soggiorno all’Estero. 

Dovrà inoltre essere indicato il Paese anglofono prescelto per la frequenza del corso e il periodo di permanenza 

all’Estero; 

Alla fine del percorso formativo lo studente dovrà presentare il Modulo di conclusione (Modulo 3), cui dovrà 

essere allegata un’attestazione dell’Organismo responsabile dello scambio o dell’Istituto scolastico sulla validità 

del corso di studi seguito. 
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Qualora lo studente non porti a termine il periodo di frequenza previsto o lo interrompa per cause a lui 

imputabili, l’importo della borsa di studio eventualmente già erogato dovrà essere rimborsato dall’avente diritto, 

in maniera proporzionale al periodo di soggiorno già trascorso. 

Le somme non dovranno essere rimborsate se l’interruzione sia da attribuire a cause sopravvenute, 

imprevedibili e non imputabili allo studente, e in particolare nei casi in cui si renda necessario il rimpatrio, da 

parte degli Organismi competenti, per garantirne l’incolumità. 

Ogni richiedente potrà usufruire di una sola borsa all’interno dello stesso bando e potrà presentare una sola 

domanda. 

7. INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI (D.LGS 30.6.2003,  N. 196, ARTT. 7 E 13) 

I soggetti richiedenti il contributo dovranno indicare i dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail 

e gli altri dati richiesti. 

I dati pervenuti all’Amministrazione regionale, mediante l’autocertificazione per l’attribuzione dei contributi, 

verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla procedura amministrativa per la quale le stesse 

sono state comunicate. 

I dati saranno utilizzati, inoltre, per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine 

potranno essere comunicati agli organi competenti. 

Sono da ritenersi pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, i dati necessari alla 

formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione. 

Sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

relativamente al trattamento e all’informativa dei dati comunicati. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Pubblica Istruzione dell’ Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

f.to Il Direttore del Servizio 

Maria Luisa Sollai 


