C O M U N E DI S U I S I O
PROVINCIA DI BERGAMO

AVVISO DI BANDO
BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE di 1° E 2° GRADO
a.s. 2017/2018 ed a STUDENTI LAUREATI - D.C.C. 24 del 28/09/2016 – SCADENZA 06/10/2018.
Premessa - L’Amministrazione Comunale di Suisio, al fine di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci e per incoraggiare la loro prosecuzione agli
studi, prevede uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale, destinato all’erogazione di “Borse di studio al merito scolastico” riservate agli studenti residenti nel Comune Suisio
che frequentino regolari corsi diurni di scuole secondarie di 1° e di 2° grado, statali o legalmente riconosciute e ai laureati.
Le Borse di studio verranno assegnate secondo le norme previste dal seguente Regolamento.
Art. 1 - Stanziamento annuale - L’ammontare complessivo dello stanziamento delle Borse di studio viene determinato ogni anno dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del
“Piano per il Diritto allo Studio”. Nel caso in cui ad approvazione della graduatoria annuale, la somma stanziata dovesse risultare inferiore al fabbisogno, si procederà decurtando per ogni
fascia una percentuale tale da pareggiare la somma stanziata con quella occorrente.
Art. 2 – Destinatari - Hanno diritto a concorrere all’erogazione di Borse di studio, tutti gli studenti residenti nel Comune di Suisio che rientrino nel presente Regolamento e che nell’anno
scolastico o accademico precedente alla domanda :





abbiano conseguito nell’esame finale di scuola secondaria di 1° grado la votazione pari o superiore a 9/10;
frequentino le scuole secondarie di 2° grado ed abbiano conseguito la promozione con una media dei voti pari o superiore ad 8/10;
abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione pari o superiore ad 80/100.
abbiano conseguito il diploma di laurea di 1^ livello “ laurea triennale” o il diploma di laurea di 2^ livello “laurea magistrale” o diploma di laurea a ciclo unico con
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una votazione pari o superiore a 100/110 (ovvero 90/100) .
Gli studenti devono inoltre produrre, unitamente alla domanda, l’attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs n.159/2013, del valore non superiore ad € 35.000,00
Per gli studenti delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado è necessario produrre l’ISEE per “prestazioni sociali agevolate a favore dei minorenni”, se studenti minorenni, per gli altri studenti
è necessario produrre l’ISEE “ordinario”;
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che frequentano Istituti Statali o legalmente riconosciuti. Sono pertanto esclusi coloro che frequentano corsi serali,
domenicali o per corrispondenza, scuole gestite da privati non riconosciute o non parificate a quelle dello Stato e corsi di formazione professionale biennale.
Art. 3 - Modalità di partecipazione - Per l’assegnazione delle Borse di studio è indetto apposito bando annuale dal Responsabile del settore con indicate le modalità di partecipazione e la
relativa scadenza.
Coloro che intendono partecipare debbono presentare, entro la data indicata dal bando, la domanda su modulistica predisposta dal settore alla persona nella quale dovranno essere
autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, i seguenti dati per l’assegnazione delle borse di studio per i risultati conseguiti nell’ultimo anno scolastico o accademico precedente alla
domanda:
1.
residenza dello studente nel comune di Suisio;
2.
istituto scolastico o accademico presso il quale è stato conseguito il titolo di studio;
3.
licenza di scuola secondaria di 1^ grado e votazione dell’esame finale;
4.
media dei voti ottenuti per le classi dal 1^ al 4^ anno della scuola secondaria di 2^ grado; diploma di scuola secondaria di 2^ grado e votazione finale;
5.
diploma di laurea triennale o magistrale e conseguente votazione finale;
6.
valore dell’attestazione ISEE.
Alla domanda và allegata la fotocopia della carta d’identità del richiedente la Borsa di studio.
Le domande presentate fuori termine fissato nel bando o incomplete delle dichiarazioni previste nel presente articolo non saranno prese in considerazione.
Art. 4 - Punteggio per profitto
Agli studenti che nell’anno scolastico/accademico considerato dal bando abbiano conseguito i risultati di cui al punto 2) verrà riconosciuto un premio come da tabelle seguenti:
a)

Per gli studenti che abbiano superato l’esame finale di scuola secondaria di 1° grado:
Votazione
9
10

Somma attribuita
€ 180,00
€ 200,00

b)

Per gli studenti che nell’anno scolastico precedente hanno frequentato le classi I, II, III, IV delle scuole secondarie di secondo grado:
Media dei voti
Somma attribuita
da 8 a 8,9
€ 200,00
Da 9 a 10
€ 250,00

c)

Per gli studenti che nell’anno scolastico precedente hanno conseguito il diploma di maturità, ai voti riportati di seguito verrà attribuita una percentuale dell’ammontare del premio
come segue:
Voti
Somma attribuita
da 80 a 89
€ 250,00
da 90 a 95
€ 270,00
da 96 a 100
€ 300,00

d)

Agli studenti laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico entro la data di scadenza del bando di concorso con votazione pari o superiore
a 100/110 verrà attribuita la borsa di studio come segue:
€ 300,00
cadauno al conseguimento di diploma di laurea triennale
€ 400,00
cadauno al conseguimento di diploma di laurea magistrale
€ 500,00
cadauno al conseguimento di diploma di laurea a “ciclo unico”

Agli studenti che hanno conseguito la laurea (triennale, magistrale, o ciclo unico) con la votazione di 110 e lode verranno riconosciute € 50,00 aggiuntive.
Art. 5 - Modalità di determinazione e approvazione delle graduatorie Le domande sono valutate dall’Ufficio pubblica istruzione che, sulla base dei punteggi attribuiti secondo il
profitto scolastico (come da punto 4.), predispone la graduatoria per l’erogazione delle Borse di Studio agli studenti che ne hanno diritto.
Tale graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile del Servizio che procede con l’assegnazione delle Borse di Studio.
Art. 6 – Verifiche e sanzioni - L’Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed alla autenticità dei documenti presentati dai soggetti
richiedenti. Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato,
l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione.
Il Comune in tale specifico caso segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza degli eventuali reati di cui agli art. 483, 485, 489, 495 e 640 del Codice Penale.
La Giunta comunale con D.G. 5/2017 ha deliberato la sospensione dell’erogazione di benefici economici, contributi, rimborsi ed esenzioni a favore di richiedenti che presentino accertate
situazioni debitorie nei confronti del Comune di Suisio, fino alla loro regolarizzazione;
Art. 7 – Tutela dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le
finalità strettamente connesse. L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli
artt. 7-8-9 del D.Lgs n. 196/2003.
Art. 8 – Modalità di presentazione domande – I moduli si possono richiedere in Comune, in biblioteca o scaricare dal sito www.comune.suisio.bg.it e devono essere restituiti od inviati
debitamente compilati e firmati secondo le seguenti modalità:
a) mediante posta elettronica certificata e firmati digitalmente all’indirizzo : PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it
b) mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo:: info@comune.suisio.bg.it - allegando scansione del documento di identità;
c) compilati a mano e consegnati all’ufficio protocollo allegando fotocopia del documento d’identità;
d) i termini per il ritiro e la restituzione sono tassativi : dal 04/09/2018 al 06/10/2018 entro le ore 12.00 del 06/10/2018.
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Per le Università ove la votazione è espressa in 100/100

