BANDO DI CONCORSO 2020
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il Responsabile dell'Area Politiche Attive per la Comunità, in conformità alle indicazioni
contenute nel Regolamento per l'assegnazione delle Borse di Studio approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 14/05/2013, modificato ed integrato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 27/07/2017, nonché nella deliberazione di Giunta
Comunale n.66 del 31/10/2020 che ha incrementato il numero delle borse di studio a
disposizione;

indice
il concorso per l’assegnazione di n.8 Borse di Studio per studenti della Scuola Secondaria di
1°grado, di n.10 Borse di Studio per gli studenti della Scuola Secondaria di 2°grado.
TIPOLOGIA DELLE BORSE DI STUDIO
–
–

8 Borse di studio per “Merito” da € 100,00 per gli iscritti alle scuole secondarie di 1°
grado;
10 Borse di studio per “Merito”da € 150,00 per gli iscritti alle scuole secondarie di 2°
grado;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso gli studenti che hanno frequentato nell'anno scolastico
2019/2020 la Scuola Secondaria di Primo Grado e/o la Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Gli studenti, che intendono concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio, dovranno
possedere i seguenti requisiti:
–
essere residenti nel Comune di Gazzada Schianno da almeno un anno dalla data del
bando di concorso;
–
non avere ripetuto l'anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
–
avere conseguito un giudizio finale pari o superiore a 8/10 (o valutazione equivalente se
diversamente espressa);
–
per i diplomati della Scuola Secondaria di Secondo Grado è richiesto un voto non
inferiore a 80/100 (ottanta/centesimi)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’assegnazione delle borse di studio è necessario presentare domanda
sottoscritta, su modulo predisposto scaricabile dal sito del Comune di Gazzada Schianno al
seguente indirizzo www.comune.gazzada-schianno.va.it o ritirabile presso l’Ufficio Servizi
Scolastici del Comune negli orari di apertura al pubblico, corredata da autocertificazione
attestante:
–

la votazione finale conseguita nell'anno scolastico 2019/2020;

Il termine di presentazione delle domande di assegnazione della Borsa di Studio, regolarmente
compilate e corredate dai documenti richiesti scade improrogabilmente alle:
ore 12:00 del 30 novembre 2020
Le domande potranno essere inoltrate via e-mail all'indirizzo:
comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it
oppure essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Gazzada Schianno.

ASSEGNAZIONE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’assegnazione delle Borse di Studio sarà effettuata entro la fine dell'anno 2020 sulla base di
una graduatoria finale approvata dal Responsabile dell'Area Politiche Attive per la Comunità che
terrà in considerazione il profitto scolastico conseguito secondo i seguenti criteri di valutazione
stabiliti nel Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio:
Profitto scolastico Scuola secondaria di Primo Grado e Secondo Grado (fino alla
classe 4°)
Profitto scolastico
Voto

Punteggio

10

20

9

15

8

10

Voto di maturità – ultimo anno Scuola Secondaria di Secondo Grado
Voto Maturità

Punteggio

da 96 a 100/100

20

da 90 a 95/100

15

da 80 a 89/100

10

L’assegnazione della borsa di studio a studenti che abbiano già vinto la medesima borsa di
studio nel precedente bando è subordinata alla mancanza di altri candidati in possesso dei
requisiti previsti dal bando.
L'assegnazione e il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi classificati
nella graduatoria considerando oltre al voto pieno anche i decimali conseguiti.
In caso di parità si procederà a sorteggio tra gli interessati che saranno invitati a presenziare al
sorteggio stesso.
La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno resi noti mediante avviso pubblico e sarà
data comunicazione scritta ai concorrenti risultati vincitori.
E’ previsto per tutti i concorrenti
dall’Amministrazione Comunale.
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