BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER
GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il Comune di Longano indice un bando di concorso per l’assegnazione di n. 6 Borse di
Studio Comunali per gli studenti residenti nel territorio di Longano.
1. DESTINATARI
Sono destinatari dei benefici del presente bando gli studenti meritevoli che hanno
frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 :
- l’ultimo anno della scuola primaria ( classe quinta );
- l’ultimo anno della scuola Secondaria di primo grado ( classe terza );
- il ciclo della scuola secondaria di secondo grado ( dal primo al quinto anno).

2. NUMERO E IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO

Le Borse di Studio da assegnarsi saranno pari a numero 6 e ciascuna per l’importo di
€ 150,00 così distribuite:
- classe 5^ scuola primaria – n.2 per merito;
- classe 3^ scuola secondaria di primo grado - n.2 per merito;
- classi dalla prima alla quinta scuola secondaria di secondo grado - n.2 per merito ;
Nel caso in cui l’esaurimento delle borse di studio non coincida con l’esaurimento
della graduatoria degli aventi diritto, si procede alla ripartizione in parti uguali delle
borse di studio rimaste tra gli studenti in posizione di ex aequo.

3. REQUISITI

I requisiti per essere ammessi al concorso sono i seguenti:
- Aver frequentato la classe quinta della scuola primaria;
- Aver frequentato la classe terza della scuola secondaria di 1^ grado;
- Aver frequentato le classi dalla prima alla quinta della scuola secondaria di 2^
grado.

4. REQUISITI DI MERITO
Per l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione delle borse di
studio, l’aspirante deve conseguire, nello scrutinio della sessione finale, la
promozione alla classe successiva oppure il diploma di scuola secondaria di primo
grado con una votazione non inferiore a 8/10 (otto/decimi) oppure 80/100 nel caso
di voto finale di maturità.
Dove non espresso un giudizio complessivo, come nel caso delle classi dalla prima
alla quarta delle scuole secondarie di secondo grado oppure relativamente alla
classe quinta della scuola primaria verrà eseguita la media dei voti delle singole
discipline che dovrà essere uguale o superiore a 8/10 (otto/decimi).
Il genitore dell’alunno dovrà presentare:
- Idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico frequentato dal
proprio figlio ( pagella o diploma di fine anno).
- Documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la formazione della graduatoria saranno computati i voti delle materie
obbligatorie espressi in decimi. In primis non saranno computati i voti di materie
facoltative e la valutazione del comportamento che saranno considerati in caso di ex
aequo.

Il punteggio da assegnare è così stabilito:
PER LE CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUINTA ( SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO)

da 8,01 a 8,50 - 7 PUNTI
da 8,51 a 9,00 - 8 PUNTI
da 9,01 a 9,50 - 9 PUNTI
da 9,51 a 9,99 - 10 PUNTI
10

- 11 PUNTI

PER LE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
VOTO FINALE
80/100 – 8 punti
90/100 – 9 punti
100/100 – 10 punti
100 con lode – 20 punti
I voti intermedi saranno valutati con l’aggiunta dei decimi, ad es. il voto 81 – 8,1 e
via di seguito.

PER LA CLASSE 3^ – scuola secondaria di primo grado (risultato finale – diploma)
VOTO CONSEGUITO – PUNTI ASSEGNATI
8/10 - 8 punti
9/10 - 9 punti
10/10 - 10 punti
10 con LODE – 20 punti

PER LA CLASSE 5^ - SCUOLA PRIMARIA
AVANZATO - 10
INTERMEDIO - 8
BASE – 6
Verrà eseguita la media delle varie discipline ed il voto complessivo sarà valutato:
da 8,01 a 8,50
da 8,51 a 9,00
da 9,01 a 9,50
da 9,51 a 9,99

- 7 PUNTI
- 8 PUNTI
- 9 PUNTI
- 10 PUNTI

10

- 11 PUNTI

5. VALUTAZIONE
Le domande, corredate dai documenti di cui al punto 4, verranno esaminate dalla
Commissione Consultiva all’uopo costituita e composta dal Responsabile dell’Area
Finanziaria, in qualità di Presidente e da un Istruttore amministrativo dipendente, in
qualità di Segretario. Previo l’espletamento delle formalità di rito, tale commissione
procederà alla formazione della graduatoria nel rispetto dei criteri indicati ai
precedenti articoli 3 – 4. La stessa verrà approvata con determina dal Responsabile
Finanziario. L’elenco relativo agli esiti del bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio
Comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale comunale.
L’erogazione delle borse di studio avverrà in seguito all’assegnazione.

6. CRITERI DI PREFERENZA
Qualora la graduatoria, composta dalle sole domande ammissibili, dovesse
prevedere più alunni rispetto al numero di borse disponibili, le stesse verranno
assegnate nei limiti delle disponibilità di bilancio e comunque a scalare rispetto alla
graduatoria predisposta dalla Commissione d’esame. Nel caso in cui l’esaurimento
delle borse di studio non coincida con l’esaurimento della graduatoria degli aventi
diritto si procede alla ripartizione in parti uguali delle borse di studio rimaste tra gli

studenti in posizione di ex aequo. Qualora, invece, la graduatoria degli aventi diritto
non esaurisse le borse di studio disponibili, i fondi residui verranno utilizzati per
altre iniziative a favore di studenti meritevoli individuati sul territorio comunale.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di presentazione per l’assegnazione delle Borse di Studio andranno
redatte su apposito modulo e dovranno essere corredate dalla copia della pagella
scolastica o del diploma e dal documento del genitore. Il modulo della domanda di
ammissione potrà essere ritirato presso l’Ufficio Finanziario del Comune durante i
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 o potrà essere
scaricato dal sito internet comunale.

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l’assegnazione delle borse di studio devono pervenire al Protocollo
del Comune tramite pec : comune.longano@pec.it , raccomandata ordinaria
oppure tramite consegna a mano entro e non oltre le ore 12,00 del 21/08/2021 .

9. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni ed
integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e
cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio di erogazione borse di
studio. I dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo.

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Maria Monaco

