
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 112 DD. 05.12.2022 AVENTE PER OGGETTO 

“.CONCESSIONE SUSSIDI AGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA SUPERIORE”. 

AVVISO 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI AVENTI DIRITTO AI 

SUSSIDI DI CUI ALLA LETTERA F) DELL'ART. 28, I COMMA DELLA L.R. N. 10/88. 

 

 

Il Comune di Mariano del Friuli, ai sensi della L.R. 09.03.1988, n. 10. art. 28, comma 1, lett. f) 

provvede all'attuazione di interventi individuali in relazione ad accertate esigenze di carattere economico 

e familiare a favore: 

 degli studenti capaci e meritevoli che hanno frequentato le scuole secondarie superiori nell’anno 

scolastico 2021/2022 residenti nel territorio del Comune di Mariano del Friuli: 

Possono usufruire di detti benefici gli alunni: 

 che abbiano conseguito la promozione nel precedente anno scolastico con una media dei voti non 

inferiore a 7,50 (escluso il voto di religione); 

 la cui situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore a € 30.000,00. 

Il sussidio in questione non sarà inferiore all'importo di € 50,00 e superiore a € 200,00. 

Per detto intervento viene impegnata la somma di € 1.000,00 , che verrà suddivisa fra gli aventi 

diritto sulla base delle graduatorie formulate come da criteri di seguito individuati. 

Tale somma è destinata in via provvisoria e salvo variazioni determinate dal numero delle 

domande di intervento che verranno presentate all'Amministrazione. 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

REDDITO 

Fascia di situazione economica equivalente (I.S.E.E.): 

fino a € 15.000,00 Punti 20 

da € 15.001,00 a € 20.000,00  Punti 15 

da € 20.001,00 a € 25.000,00  Punti 10 

da € 25.001,00 a € 30.000,00 Punti   5 

 



MERITO 

media dei voti nell’anno precedente per gli studenti delle scuole superiori: 

da 7,50 a 7,99 Punti 10 

da 8,00 a 8,49 Punti 15 

da 8,50 in poi Punti 20 

escluso il voto di religione  

 

SITUAZIONI PARTICOLARI 

Per ogni fratello privo di reddito Punti   1 

Orfano o comunque privo di un genitore Punti   5 

Orfano di entrambi i genitori Punti 10 

Invalidità o riduzione capacità lavorativa superiore al 33% dello studente Punti   2,5 

Invalidità o riduzione capacità lavorativa superiore al 66% dello studente Punti   5 

Invalidità totale Punti   7 

Genitore disoccupato per un periodo pari o inferiore al semestre Punti   1,5 

Genitore disoccupato per un periodo superiore al semestre fino all’anno Punti   3 

Per nuclei familiari composti esclusivamente da lavoratori dipendenti Punti 10 

 

 

 


