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BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO IN FAVORE DEGLI
ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. ANNO
SCOLASTICO 2018 –2019.

Il Comune INTENDE procedere alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di BORSE DI
STUDIO, in favore di alunni meritevoli, residenti in San Basilio.
Le borse di studio sono finanziate con fondi del bilancio comunale e sarà il MERITO ad essere
considerato nella valutazione in quanto si vuol dare all’assegno il valore di premio per i risultati
scolastici conseguiti.
Possono presentare domanda gli alunni che nell’anno scolastico 2018 – 2019 hanno frequentato le
seguenti classi:
1. CLASSE 5 DELLA SCUOLA PRIMARIA
2. CLASSE 3 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli interessati dovranno presentare domanda, servendosi dei moduli a disposizione presso gli Uffici
Comunali, entro e non oltre 02.09.2019 ORE 18.00.
Le borse sono state determinate nel seguente modo:
CLASSE 5 DELLA SCUOLA PRIMARIA
N. 4 da € 100,00
CLASSE 3 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
N. 1

da € 250,00

N. 2 da € 225,00
N. 2

da € 200,00

Le borse saranno attribuite sulla base di una graduatoria finale il cui punteggio sarà determinato dal
merito.
La valutazione scolastica conseguita dall’alunno va espressa in media.

Concorrono a determinare “la media” tutte le materie indicate nel certificato di studi, esclusa la
religione.
La media della valutazione scolastica non deve essere inferiore a 9/10 per la scuola primaria e 8/10
per la scuola secondaria di primo grado.
-

Il punteggio per merito è così determinato:

VOTO DI MERITO

PUNTEGGIO

DA 8,0 a 8,5

1

Da 8,6 a 9

2

Da 9,1 a 10

3

-

Le eventuali borse non distribuite saranno ripartite proporzionalmente fra tutte le altre.

-

Il numero delle borse di studio, potrà essere suscettibile di variazioni, in più o in meno sulla
base delle domande effettivamente pervenute e ritenute ammissibili.

-

Inoltre nel caso il numero delle domande effettivamente pervenute e ritenute ammissibili
dovesse essere superiore al numero delle borse istituite, si potrà procedere alla riduzione
dei relativi importi, come sopra stabiliti.

E’ necessario dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nell’apposito modulo rilasciato dagli Uffici
comunali:
1) La votazione riportata a conclusione dell’anno scolastico 2018- 2019 in ciascuna materia, dagli
alunni della scuola primaria.
2) La votazione finale nel caso degli studenti che hanno sostenuto l’esame di licenza media.
Il Responsabile del servizio dopo aver stilato la graduatoria provvederà a pubblicarla dando un
termine di 15 giorni per eventuali ricorsi.
Dopo tale termine verrà approvata la graduatoria definitiva.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi
del D.P.R. 445/2000.
San Basilio 08.07.2019
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIANNA MARIA CAPPAI
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