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BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE
SVANTAGGIATE PER L’ ANNO SCOLASTICO 2019 -2020. ( L.R. 31/84 )

Il Comune deve procedere alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di borse di studio,
in favore di studenti meritevoli e in disagiate condizioni economiche, residenti in San Basilio.
LE BORSE DI STUDIO sono uno strumento personalizzato, particolarmente selettivo e penetrante
per assicurare il diritto allo studio: ciò trova riferimento non solo nella normativa regionale (L. R.
31/84), ma nei principi costituzionali sul diritto allo studio, che nel tendere ad assicurare a tutti il
pieno “diritto “di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione, si pongono come strumenti di
discriminazione positiva nei riguardi degli alunni capaci e meritevoli ma privi di mezzi.
All’art. 1 lett. C) della suddetta L.R. 31/84, viene stabilito che tra le finalità della norma vi è quello
di “favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche”.
Non sarà perciò il merito ad avere la preminenza nella valutazione: ciò darebbe all’assegno il
valore di premio che esso non ha, o che comunque non ha in via principale essendo esso
finalizzato ad assicurare un sostegno particolarmente mirato verso gli alunni in disagiate
condizioni economiche e ovviamente capaci e meritevoli.
Possono presentare domanda gli studenti il cui reddito familiare sia uguale o inferiore a un ISEE di
€ 20.000,00.
Le borse di studio finalizzate al proseguimento degli studi, spettano agli studenti:
-

Che hanno frequentato nell’anno scolastico 2019 - 2020, le classi 1 – 2 – 3 – 4 – di un Istituto di
scuola secondaria di II grado e che risultino iscritti e frequentino regolarmente la classe
successiva nell’ anno scolastico 2020-2021;
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-

Che hanno conseguito nell’anno scolastico 2019 – 2020 l’esame di maturità presso un Istituto
di scuola secondaria di II grado e che risultino iscritti al primo anno di una facoltà universitaria
o di un istituto equipollente nell’ anno accademico 2020 – 2021;

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, servendosi dei moduli a disposizione
presso gli Uffici Comunali, e scaricabili dal sito Internet www.comune.sanbasilio.ca.it entro e non
oltre il 31.07.2020.
Le borse di studio sono state determinate nel modo seguente:
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
N. 2 da € 400,00
N. 2 da € 300,00
N. 5 da € 200,00
N. 6 da € 100,00
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.
Le borse saranno attribuite sulla base di una graduatoria finale, il cui punteggio sarà determinato
dal merito ( votazione scolastica conseguita ) e dal punteggio derivante dalla certificazione ISEE.
La valutazione scolastica conseguita dallo studente va espressa in media.
Concorrono a determinare la “media “tutte le materie indicate nel certificato di studi, escluso il
voto di religione e altre materie opzionali.
La media della valutazione scolastica non deve essere inferiore a 7/10 o 70/100.
Il punteggio per merito è così determinato:
VOTO DI MERITO

PUNTEGGIO

Da 7 a 7,5

1

Da 7,6 a 8

2
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DA 8,1 a 8,5

3

Da 8,6 a 9

4

Da 9,1 a 10

5

Il punteggio per reddito è determinato nel seguente modo:
4 punti per importo ISEE da € 0 a € 3.873,43
3 punti per importo ISEE da € 3.873,44 a € 7.746,86
2 punti per importo ISEE da € 7.746,87 a € 15.493,71
1 punto per importo ISEE da € 15.493,72 a € 20.000,00
A parità di punteggio finale raggiunto nella graduatoria ( data dalla somma del punteggio per
merito e del punteggio per reddito ), prevale lo studente in disagiate condizioni economiche.
La borsa di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi da altri enti.
Sono esclusi dalla graduatoria gli studenti che abbiano riportato in pagella debiti formativi.
Per poter ottenere le agevolazioni di cui al presente bando, è necessario allegare la seguente
documentazione:
1) Certificazione ISEE 2020.
E’ necessario dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nell’apposito modulo rilasciato dagli Uffici
comunali:
2) La votazione riportata a conclusione dell’A.S.. in ciascuna materia, dagli studenti degli Istituti di
Scuola Secondaria di II grado.
3) La votazione finale nel caso degli studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità.
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 16.07.2020

La Responsabile del servizio
Gianna Maria Cappai

