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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il programma diritto allo studio approvato con deliberazione C.C n 03 del
26.01.2018;
In esecuzione della propria Determinazione n° 68 del 02.08.2018, avente ad oggetto:
“Borse di Studio per gli studenti delle scuole secondarie di I e II Grado - Anno
scolastico 2017/2018”, Approvazione Bando e Modulo di Domanda;
RENDE NOTO
Che gli studenti capaci e meritevoli delle scuole pubbliche secondarie di I e II grado possono
presentare domanda per beneficiare delle
BORSE DI STUDIO
Per l’Anno Scolastico 2017/2018
Il Comune di Gonnoscodina provvede all’assegnazione di borse di studio a studenti
meritevoli che frequentano nei corsi diurni le scuole Secondarie di I° e II°, sia statali che
paritarie, al fine di incentivare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre
più approfondite opportunità culturali e riconoscere gli sforzi profusi in ambito
scolastico.
REQUISITI BENEFICIARI
Sono considerati soggetti beneficiari delle borse di studio: i genitori o gli esercenti la
patria potestà di alunni delle scuole Secondarie I° e II°, o gli stessi studenti, se
maggiorenni, appartenenti a famiglie residenti nel Comune di Gonnoscodina, il cui
nucleo familiare possieda un reddito netto annuo, relativo all’annualità precedente, che
sia equivalente o inferiore all’ISEE, € 20.000,00.

PROFFITO SCOLASTICO

Il Profitto scolastico verrà calcolato in base alla media dei voti riportati nell’anno
scolastico a cui si riferisce il bando, tenendo conto dei decimali, riportati nelle materie di
insegnamento con esclusione della religione;
SCU

A SEC

DARI DI 1 GRAD

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti residenti nel Comune di
Gonnoscodina, iscritti e frequentanti una classe delle Scuole Secondarie di 1° grado, che:
• abbiano
riportato
un
punteggio
medio
non
inferiore
al
“SEICINQUANTA”(6.50), nel calcolo della media sarà esclusa la materia di
religione;
• per gli studenti che abbiano conseguito l’esame di stato una votazione non
inferiore al “BUONO”(SETTE).
• di non aver usufruito di altri analoghi benefici erogati da altri enti o istituzioni
pubbliche o private per gli anni a cui si riferisce il bando;
Sono istituite le seguenti borse di studio per tutti gli studenti che hanno conseguito la
seguente valutazione nell’A.S 2017/2018:
VALUTAZIONE
votazione pari a 9/10
votazione da 8/10 a 8,99/10
votazione da 7/10 a 7,99/10
votazione da 6,50/10 a 6,99/10

ENTITA’ BORSE DI STUDIO
€ 185,00 per ogni borsa di studio;
€ 175,00 per ogni borsa di studio;
€ 165,00 per ogni borsa di studio;
€ 100,00 per ogni borsa di studio;

Entità borse di studio per esame di stato Scuola Secondaria di Primo Grado
conseguite con:
VALUTAZIONE
Votazione 9/10
Votazione 8/10
Votazione 7/10

ENTITA’ BORSE DI STUDIO
€ 210,00 per ogni borsa di studio
€ 185,00 per ogni borsa di studio
€ 175,00 per ogni borsa di studio

SCU

A SEC

DARI DI 2 GRAD

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, gli studenti che nell’anno
scolastico 2017/2018 abbiano frequentato regolarmente nei corsi diurni una qualsiasi
classe della scuola secondaria di II grado o Artistiche statali o equiparate, compresi gli
Istituti Professionali di Stato, che abbiano riportato un punteggio medio non inferiore al
“SEICINQUANTA”(6.50) nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione.
Per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità una votazione non
inferiore a 70/100 sono istituite le seguenti borse di studio:
VALUTAZIONE
votazione: 9/10
votazione: da 8/10 a 8,99/10
Votazione da 7/10 a 7,99/10
votazione da 6,50 a 6,99

ENTITA’ BORSE DI STUDIO
€ 225,00 per ogni borsa di studio;
€ 200,00 per ogni borsa di studio;
€ 175,00 per ogni borsa di studio;
€ 100,00 per ogni borsa di studio;

Borse di studio per l’esame di stato della scuola secondaria di Secondo Grado
(Diploma di maturità quinquennale) con valutazione:
VALUTAZIONE
Votazione 100/100
Votazione da 85/100 a 99/100
Votazione da 70/100 a 84/100

ENTITA’ BORSE DI STUDIO
€ 350,00
€ 250,00
€ 185,00

Non sono ammessi al concorso:
• gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole
private non paritarie;
• gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi ;
• gli studenti iscritti ai corsi serali;
• gli studenti che hanno usufruiti di analoghi benefici erogati da altri enti o
istituzioni pubbliche o private per l’anno a cui si riferisce il bando;
n.b gli importi delle borse sono al lordo IRPEF (T.U.I.R art 50 comma 1.ett.c)
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio di Servizio sociale in orari di
apertura al pubblico, e nel sito del Comune www.comune.gonnoscodin.or.it

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli
predisposti dal Comune e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Attestazione ISEE rilasciata dagli organi competenti;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
-copia della certificazione attestante i voti conseguiti in ciascuna disciplina;
La domanda dovrà essere presentata, improrogabilmente entro e non oltre il
10.09.2018 All’ufficio Protocollo del comune nei giorni di lunedì a venerdì dalle ore
10:30 alle ore 13:30 e il mercoledì pomeriggio dalla ore 16:30 alle ore 18:30.
L’ufficio preposto può esercitare autonomamente la facoltà di effettuare le necessarie
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché, di richiedere eventuale
documentazione integrativa ai richiedenti il beneficio.
Responsabile del Procedimento, l’istruttore Amm. Vo Ass. Sociale Dott.ssa Rita Tetti,
Ufficio servizio sociale, orari dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30;
Tutti i dati forniti saranno utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per i quali vengono resi e per le finalità inerenti la gestione
delle attività ordinarie e straordinarie dei servizi di cui all’oggetto.
Gonnoscodina

